
TRIBUNALE DI LIVORNO
Sezione Fallimentare

LUCCHINI S.P.A. IN A.S.

Giudice delegato: dott. LUIGI DE FRANCO 
Commissario Straordinario: dott. PIERO NARDI

STATO PASSIVO

Livorno, 20 gennaio 2014



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

10.1

FLUCKINGER TRANSPORT GMBH
Johannesfeldstrasse n. 15 - Volders (Austria) 
fax 00435224535337259
E-mail  sieglinde.fluckinger@fluckinger.at

              26.940,00             26.940,00 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  26.940,00 

10.2

SPIMELUX SA
Rue de l'école n. 2A - Pontpierre (Lussemburgo)
fax +352 26640350
E-mail  accounting@spimelux.com

              68.980,00             68.980,00 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  68.980,00 

10.3

BATTAZZA SPA
Via Don Airoldi n. 5/7 - Olginate - 23854 - LC 
fax 0341/605029
E-mail  battazzaspa@legalmail.it

              23.608,51             23.608,51 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  23.608,51 

10.4

FEDERTRASPORTI S.P.A.
Via G. Di Vittorio n. 21/B1 - Castel Maggiore - 40013 - BO
fax 0517093863
E-mail  federtrasportispa@legalmail.it

            476.421,27           476.421,27 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                476.421,27 

10.5

AUTOTRASPORTI PIGLIACELLI SPA
Via S. Anna n. 80 - Veroli - 03029 - FR
fax 0775812360
E-mail  fortini.antonia@pec.pigliacelli.it

            368.376,26           368.376,26 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                368.376,26 

10.6

SETRANS SRL
Via San Zeno n. 406 - Brescia - 25010 - BS
fax 030/2160351
E-mail  camillo.testori@avvocatimantova.it

            660.139,06           660.139,06 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                660.139,06 

10.7

BURLOTTI SPEDIZIONI SPA
Via Aria Libera n. 86 - Darfo Boario Terme - 25047 - BS
fax 0364531331
E-mail  burlottispedizioni@legalmail.it

            257.385,89           257.385,89 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                257.385,89 

10.8

GUGLIELMO PAMPALONI SNC
Via Antonio del Pollaiolo n. 204 - Firenze - 50100 - FI
fax 0554641449
E-mail  andrea.vezzosi@legalmail.it

              59.168,02             59.168,02 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  59.168,02 

10.9

AUTOTRASPORTI CHIARCOSSO SRL
Via Oderzo n.22/1 - Udine - 33100 - UD
fax 0432699706
E-Mail  autotrasporti@pec.chiarcosso.com

            286.197,00           285.409,49 

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 1.036,00 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 248,52 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                285.409,49 

10.10

STEEL TRANS SRO
Adlerova n. 1 - Kosice (Slovacchia)
fax 00421556406130
E-mail  volanskymarek@gmail.com

              23.525,00             23.525,00 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  23.525,00 

10.11

C.T.T. SRL CASA DI SPEDIZIONE
Via dei Falegnami n. 16 - Campiglia Marittima - 57021 - LI
fax 0565-853862
E-mail  ctt@legalmail.it

              11.632,94             11.632,94 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  11.632,94 

10.12

PRO-LOGISTIK-TEAM INTERNATIONALE SPEDITIONS 
GMBH
Carl-Hagen-Strasse n. 2 - Oberaudorf (Germania)
fax 02/76390378
E-mail  maria.mariani@milano.pecavvocati.it

              28.540,00             28.540,00 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  28.540,00 

10.13

AUTOTRASPORTI SERGIO SANTOSUOSSO SRL
Via Francesco Tedesco n. 648 - Avellino - 83100 - AV
fax 0825 610992
E-mail  sergiosrl@poste-certificate.it

                4.340,41               4.325,01 

Si ammetta come da domanda per capitale. 
Si propone la non ammissione dei crediti per interessi di importo pari a 
15,40 Euro in quanto l'istante computa gli interessi al tasso legale vigente 
a partire dalla data fattura anziché propriamente dalla data di scadenza 
dellfa fattura in accordo con i termini contrattuali.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    4.325,01 

10.14

TRAILER SPA
Via Lama n.32 - Vobarno - 25079 - VI
fax 0365/599707
E.Mail  trailervobarno@pec.trailerspa.it

            582.964,69           571.499,82 

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta che il creditore non ha considerato gli effetti compensativi ope legis 
con le seguenti partite debitorie conseguenti a documenti contabili emessi 
da Lucchini:
- Nota di debito n. 10013541 del 31.12.2012 di importo complessivo pari 
a 987,78 Euro, da compensare relativamente ai servizi erogati prima del 
20 dicembre 2012 pari a 642,53 Euro (A).
- Nota di debito n. 10013353 del 21.12.2012 di importo complessivo pari 
a 900,24 Euro (B), da compensare interamente perchè si riferisce a 
servizi erogati prima del 20 dicembre 2012.                             
- Fattura n. 12355 del 30.11.2012 di importo pari a 930,25 Euro (C)
Inoltre, non ha considerato la residua compensazione di 8.991,85 Euro 
(D) con riferimento alla lettera inviata dal creditore in data 12 dicembre 
2012. 
Pertanto, l’ammontare totale che il creditore deve ancora portare in 
compensazione è pari a Euro 11.464,87 (A+B+C+D).

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                571.499,82 

10.15

CONSORZIO LOGISTICA TRASPORTI PIOMBINO
Loc. Fiorentina SNC - Piombino - 57025 - LI
fax 0565.276543
E-Mail  ltp@legalmail.it

   1.532.154,45        1.531.866,13 

Si rigetta l'istanza di prededuzione chirografa presentata dal creditore, 
non ricorrendone i presupposti di legge.
Si propone l'ammissione della domanda in via chirografaria per il minore 
importo in quanto dalla contabilità aziendale risulta che la fattura n. 02 del 
31.01.2013 di importo pari a 288,32 Euro si riferisce a servizi di trasporto 
effettuati dal creditore successivamente al 20 dicembre 2012.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -             1.531.866,13 

10.16

LKW WALTER AG
c/o avv. Michael Vescoli
Via Leonardo da Vinci n. 4 - Bolzano - 39100 - BZ
fax 0471977111
E-mail  avvmvescoli@pec.giuffre.it

              43.607,68             43.315,00 

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 292,68 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 18,31 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  43.315,00 
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10.17

NIZZI SRL
Via A. Vanzetti n. 45 - Terni - 05100 - TR
fax 0744303425
E-mail  ufficio.personale@nizzi.telecompost.it

      167.620,89           167.620,89 

Si rigetta l'istanza di prededuzione chirografa presentata dal creditore, 
non ricorrendone i presupposti di legge.
Si propone l'ammissione della domanda in via chirografaria per l'importo 
richiesto.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                167.620,89 

10.18

VIGNA AUTOTRASPORTI SRL
Corso Vandel n. 4 - Buttigliera Alta - 10090 - TO
fax 0119366055
E-mail  VIGNAUTOTRASPORTISRL@PEC.IT

        10.635,93               43.916,00             53.937,64 

Si rigetta l'istanza di prededuzione chirografa presentata dal creditore, 
non ricorrendone i presupposti di legge.
Si propone l'ammissione della domanda in via chirografaria per l'importo 
capitale richiesto e per l'importo degli interessi ricalcolati con il tasso 
legale a partire dalle scadenze delle fatture insinuate sino alla data del 
deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza nella misura 
di 23,27 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  53.937,64 

10.19

SP SRL AGENZIA TRASPORTI
Via Ponte Fusia n. 18 - Palazzolo sull'Oglio - 25036 - BS
fax 0307242828
E-mail  agenziatrasportisp@legalmail.it

              71.515,06             71.293,08 

Si ammetta come da domanda per capitale.
Si propone l'ammissione degli interessi per importo ricalcolato con il tasso 
legale a partire dalle scadenze delle fatture insinuate sino alla data del 
deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza nella misura 
di 24,08 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  71.293,08 

20.1

MODESTI RICCARDO

Data di nascita: 27/06/1976
C.F. MDSRCR76H27G687V

              27.420,24  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         14.794,12 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              14.794,12                             -   

20.2

ROTONDI GIOVANNI

Data di nascita: 23/03/1964
C.F. RTNGNN64C23B509Y

                9.275,60  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.275,60 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                9.275,60                             -   

20.3

BARISONE ALESSANDRO

Data di nascita: 24/09/1979
C.F. BRSLSN79P24F965U

                8.846,91  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.846,91 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                8.846,91                             -   

20.4

BRAICO PAOLO

Data di nascita: 22/08/1959
C.F. BRCPLA59M22L424P

              16.874,27  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         16.874,27 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              16.874,27                             -   

20.5

BIASI ANDREA

Data di nascita: 02/04/1970
C.F. BSINDR70D02L424E

              18.673,80  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         18.673,80 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              18.673,80                             -   

20.6

PEROSSA GIANNI

Data di nascita: 07/07/1964
C.F. PRSGNN64L07L424M

              10.411,28  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.411,28 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              10.411,28                             -   

20.7

AIUTI STEFANO

Data di nascita: 01/11/1969
C.F. TAISFN69S01G687D

              20.470,33  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         13.230,89 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              13.230,89                             -   

20.8

ALIZIERI FABIO

Data di nascita: 10/06/1969
C.F. LZRFBA69H10B963Q

                8.514,73  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              834,05 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   834,05                             -   

20.9

BABBONI ALESSANDRO

Data di nascita: 08/03/1966
C.F. BBBLSN66C08F032S

                2.185,67  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              867,53 

Si ammetta per il minor importo indicato in quanto:
a) relativamente al TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle 
naturali scadenze;
b) relativamente alla differenza residua, l'istante ha conteggiato due volte 
gli importi a titolo di TFR accantonato in azienda e a titolo di permessi 
annui retribuiti (PAR).

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   867,53                             -   

20.10

BELLAGOTTI MAURO

Data di nascita: 15/08/1956
C.F. BLLMRA56M15C044Y

              56.263,51  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         44.449,56 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              44.449,56                             -   

20.11

BIENTINESI DANIELE

Data di nascita: 05/04/1969
C.F. BNTDNL69D05G687V

              10.202,24  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.202,24 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              10.202,24                             -   

20.12

CALLAI ALESSANDRO

Data di nascita: 12/08/1977
C.F. CLLLSN77M12G687U

                6.444,36  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.444,36 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.444,36                             -   

20.13

CINI LUCA

Data di nascita: 16/12/1959
C.F. CNILCU59T16L019D

                5.831,03  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.831,03 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                5.831,03                             -   

20.14

CINIERI FRANCESCO

Data di nascita: 22/06/1959
C.F. CNRFNC59H22G687P

              16.293,04  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.163,56 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                6.163,56                             -   

20.15

DEL BONO MARCO

Data di nascita: 21/10/1965
C.F. DLBMRC65R21G687M

                6.709,74  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.709,74 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.709,74                             -   

20.16

FABBRI MICHELE

Data di nascita: 19/02/1965
C.F. FBBMHL65B19B509B

              41.027,20  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         41.027,20 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              41.027,20                             -   

20.17

FIORINI SAURO

Data di nascita: 30/06/1962
C.F. FRNSRA62H30C219N

              49.990,80  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         37.607,76 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              37.607,76                             -   

20.18

CORTIGIANI ROBERTO

Data di nascita: 23/06/1968
C.F. CRTRRT68H23D612X

                9.032,14  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.032,14 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                9.032,14                             -   

20.19

GALANTINI GRAZIANO

Data di nascita: 03/12/1965
C.F. GLNGZN65T03G687T

              29.086,39  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         20.376,90 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              20.376,90                             -   
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20.20

GAVETTI DANIELE

Data di nascita: 23/11/1972
C.F. GVTDNL72S23G687O

              12.040,68  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.274,26 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.274,26                             -   

20.21

GHIGNOLI JONATHAN

Data di nascita: 28/11/1979
C.F. GHGJTH79S28G702Y

              14.517,58  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.764,64 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.764,64                             -   

20.22

LAMI MIRKO

Data di nascita: 25/02/1964
C.F. LMAMRK64B25H570F

              17.530,90  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         17.530,90 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              17.530,90                             -   

20.23

MARIANUCCI SIMONE

Data di nascita: 04/12/1965
C.F. MRNSMN65T04G702T

              11.387,18  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              937,45 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   937,45                             -   

20.24

MISTRETTA CARLO

Data di nascita: 27/07/1968
C.F. MSTCRL68L27G687H

              28.562,06  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         17.073,09 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              17.073,09                             -   

20.25

GIAMPAOLO ANTONIO

Data di nascita: 21792
C.F. GMPNTN59M30D643N

                   722,08  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              722,08 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   722,08                             -   

20.26

MEINI GIORGIO

Data di nascita: 09/03/1953
C.F. MNEGRG53C09H305Z

                5.248,41  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.248,41 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                5.248,41                             -   

20.27

GIOVANNELLI FABRIZIO

Data di nascita: 19/09/1968
C.F. GVNFRZ68P19H570O

                1.952,31  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.746,83 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.746,83                             -   

20.28

PEROSA ALEKSANDER

Data di nascita: 28/09/1974
C.F. PRSLSN74P28Z150O

                2.497,48  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.497,48 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.497,48                             -   

20.29

BUFFOLO LUCA

Data di nascita: 02/04/1969
C.F. BFFLCU69D02L424R

                3.669,07  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.669,07 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.669,07                             -   

20.30

MILELLA ANGELO

Data di nascita: 15/06/1965
C.F. MLLNGL65H15L424Y

              14.644,30  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         14.644,30 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              14.644,30                             -   

20.31

BELLE BORIS

Data di nascita: 01/12/1972
C.F. BLLBRS72T01L424C

                7.540,04  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.540,04 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                7.540,04                             -   

20.32

SALTI MARCO

Data di nascita: 20/06/1981
C.F. SLTMRC81H20G687P

                1.440,97  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.440,97 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.440,97                             -   

20.33

HYSENAJ LULEZIM

Data di nascita: 01/07/1968
C.F. HYSLZM68L01Z100W

                5.384,22  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.498,47 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.498,47                             -   

20.34

FILARONI ALESSANDRO

Data di nascita: 07/01/1966
C.F. FLRLSN66A07B509M

              18.192,25  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.748,38 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                6.748,38                             -   

20.35

MENNELLA CIRO

Data di nascita: 10/03/1969
C.F. MNNCRI69C10L259M

                1.754,64  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              470,53 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   470,53                             -   

20.36

FUCILE ANTONIO

Data di nascita: 07/07/1973
C.F. FCLNTN73L07F839S

                5.606,79  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.220,42 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.220,42                             -   

20.37

CASOTTI DOMENICO

Data di nascita: 19/08/1968
C.F. CSTDNC68M19F225U

              20.200,10  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         13.926,22 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              13.926,22                             -   

20.38

FRANCHI MARCO

Data di nascita: 03/11/1980
C.F. FRNMRC80S03G687A

                7.851,19  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.851,19 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                7.851,19                             -   

20.39

ROMANO GERARDO

Data di nascita: 24/12/1975
C.F. RMNGRD75T24A783G

              10.258,37  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.258,37 Si ammetta come da domanda.

Si ammetta a condizione che sia estinto il rapporto con la finanziaria.

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -              10.258,37                             -   

20.40

VULPANI EURO

Data di nascita: 31/08/1971
C.F. VLPREU71M31E463F

                   753,95  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              753,95 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   753,95                             -   

20.41

CAMMILLINI MASSIMO

Data di nascita: 21/08/1964
C.F. CMMMSM64M21E625O

                2.252,13  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.252,13 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.252,13                             -   

20.42

BARTALINI DONATELLA

Data di nascita: 17/04/1958
C.F. BRTDTL58D57G687Z

              41.909,85  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         41.909,85 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              41.909,85                             -   

20.43

BENINI DIEGO

Data di nascita: 08/09/1989
C.F. BNNDGI89P08D612D

                7.612,90  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              757,70 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   757,70                             -   
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20.44

BIAGETTI SERGIO

Data di nascita: 25/12/1971
C.F. BGTSRG71T25E202J

                4.929,99  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              895,21 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   895,21                             -   

20.45

BIANCHI STEFANO

Data di nascita: 21/06/1971
C.F. BNCSFN71H21G687P

              15.992,37  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         12.121,70 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              12.121,70                             -   

20.46

BILISARI ROBERTO

Data di nascita: 03/06/1964
C.F. BLSRRT64H03G687A

                2.740,35  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.547,32 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.547,32                             -   

20.47

GENEROSO DANIELE

Data di nascita: 09/06/1977
C.F. GNRDNL77H09G687W

              10.391,11  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.391,11 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              10.391,11                             -   

20.48

GENNAIOTTI LUCA

Data di nascita: 18/10/1967
C.F. GNNLCU67R18G702G

              15.889,75  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         15.889,75 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              15.889,75                             -   

20.49

GRAGNANI MARCO

Data di nascita: 26/01/1980
C.F. GRGMRC80A26G687W

                7.875,36  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.875,36 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                7.875,36                             -   

20.50

IOIME MATTEO

Data di nascita: 19/05/1979
C.F. MIOMTT79E19B509S

              12.034,07  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         12.034,07 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              12.034,07                             -   

20.51

LAVAGNINI FRANCESCO

Data di nascita: 20/11/1973
C.F. LVGFNC73S20G687S

                1.437,39  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.437,39 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.437,39                             -   

20.52

MENDOLA PIETRO GIOVANNI

Data di nascita: 07/06/1971
C.F. MNDPRG71H07Z110Q

                9.183,07  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.183,07 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                9.183,07                             -   

20.53

ACCOTO ANTONIO

Data di nascita: 31/05/1971
C.F. CCTNTN71E31G687H

              12.142,56  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         12.142,56 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              12.142,56                             -   

20.54

AGOSTINI IURI

Data di nascita: 10/01/1970
C.F. GSTRIU70A10G687N

              12.195,77  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         12.195,77 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              12.195,77                             -   

20.55

BALISTRERI FRANCO

Data di nascita: 10/07/1966
C.F. BLSFNC66L10F032N

                5.999,72  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              932,84 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   932,84                             -   

20.56

BERTOLINI MASSIMO

Data di nascita: 29/05/1968
C.F. BRTMSM68E29G687M

              14.827,44  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         14.827,44 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              14.827,44                             -   

20.57

BINI IURI

Data di nascita: 11/10/1963
C.F. BNIRIU63R11G687F

              17.693,06  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         17.693,06 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              17.693,06                             -   

20.58

CALONACI BRUNO

Data di nascita: 05/02/1957
C.F. CLNBRN57B05I754A

              40.777,31  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         40.777,31 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              40.777,31                             -   

20.59

CAMPAI GABRIELE

Data di nascita: 21/04/1970
C.F. CMPGRL70D21G687N

              13.267,04  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.969,62 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Prestitalia SpA, a cui il credito è stato ceduto
in garanzia.

                     -                        -                2.969,62                             -   

20.60

CARDINALI DAVIDE

Data di nascita: 21/12/1963
C.F. CRDDVD63T21G687V

                8.817,66  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.817,66 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                8.817,66                             -   

20.61

CELANDRONI ALESSANDRO

Data di nascita: 09/02/1964
C.F. CLNLSN64B09G702K

              19.337,54  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         19.337,54 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              19.337,54                             -   

20.62

CIONI FRANCESCO

Data di nascita: 01/01/1972
C.F. CNIFNC72A01D612E

              16.942,70  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         16.942,70 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              16.942,70                             -   

20.63

DEL PISTOIA GIANNI

Data di nascita: 01/06/1969
C.F. DLPGNN69H01G687R

              24.309,70  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         12.975,20 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              12.975,20                             -   

20.64

DEMI DAVIDE

Data di nascita: 18/05/1972
C.F. DMEDVD72E18G687I

              23.907,07  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         16.843,61 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              16.843,61                             -   

20.65

DI COSTANZO ALDO

Data di nascita: 30/12/1964
C.F. DCSLDA64T30F839U

                7.317,13  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.317,13 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                7.317,13                             -   

20.66

DI LORENZO DONATO

Data di nascita: 09/10/1973
C.F. DLRDNT73R09F704S

                1.691,71  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              631,19 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   631,19                             -   

20.67

GARUZZO FRANCESCO

Data di nascita: 14/10/1961
C.F. GRZFNC61R14G687G

              40.376,89  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         33.287,70 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              33.287,70                             -   
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20.68

ELEUTERI ENRICO

Data di nascita: 05/10/1953
C.F. LTRNRC53R05E263J

              14.028,98  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.694,03 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.694,03                             -   

20.69

GIOVANI WALTER

Data di nascita: 12/01/1970
C.F. GVNWTR70A12B509M

                8.633,24  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.633,24 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                8.633,24                             -   

20.70

MAZZOLA ROBERTO

Data di nascita: 27/07/1962
C.F. MZZRRT62L27G687O

              16.330,68  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         16.330,68 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              16.330,68                             -   

20.71

MERLINI MARCO

Data di nascita: 10/10/1963
C.F. MRLMRC63R10G687F

              36.919,91  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         36.919,91 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              36.919,91                             -   

20.72

MICUNCO DOMENICO GIOVANNI

Data di nascita: 16/12/1972
C.F. MCNDNC72T16A662K

                7.096,80  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.096,80 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                7.096,80                             -   

20.73

ALLORI ROBERTO

Data di nascita: 06/12/1965
C.F. LLRRRT65T06G687G

                9.590,96  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.590,96 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                9.590,96                             -   

20.74

BAGNOLI ROBERTO

Data di nascita: 29/01/1959
C.F. BGNRRT59A29E625U

              37.077,30  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         37.077,30 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              37.077,30                             -   

20.75

BENUCCI ROBERTO

Data di nascita: 01/05/1968
C.F. BNCRRT68E01C044G

              19.518,15  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         12.387,72 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              12.387,72                             -   

20.76

CAFORIO MAURIZIO

Data di nascita: 31/07/1960
C.F. CFRMRZ60L31I467V

                4.462,55  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.462,55 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.462,55                             -   

20.77

CALASTRI CARLO

Data di nascita: 18/11/1974
C.F. CLSCRL74S18M126B

                5.973,83  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.973,83 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                5.973,83                             -   

20.78

CESARINO FRANCESCO

Data di nascita: 10/04/1984
C.F. CSRFNC84D10L259C

                2.103,23  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.257,30 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.257,30                             -   

20.79

CIURLI STEFANO

Data di nascita: 01/07/1970
C.F. CRLSFN70L01G687H

                3.346,24  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.346,24 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.346,24                             -   

20.80

DIENG ALIOUNE

Data di nascita: 28/01/1974
C.F. DNGLNA74A28Z343W

              18.011,21  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.070,92 

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

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                7.070,92                             -   

20.81

FRANCINI GIORGIO

Data di nascita: 04/05/1971
C.F. FRNGRG71E04G687W

              25.994,05  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         25.994,05 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              25.994,05                             -   

20.82

FRANCIOLI SIMONE

Data di nascita: 20/04/1967
C.F. FRNSMN67D20F032P

                2.675,94  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.675,94 

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.

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Prestitalia SpA, a cui il credito è stato ceduto
in garanzia.

                     -                        -                2.675,94                             -   

20.83

GENNUSA SIMONE

Data di nascita: 10/12/1988
C.F. GNNSMN88T10G687E

                6.444,07  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.856,20 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.856,20                             -   

20.84

GIORGINI MASSIMO

Data di nascita: 27/06/1968
C.F. GRGMSM68H27G687G

              14.942,37  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         14.942,37 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              14.942,37                             -   

20.85

LAVORINI MARCO

Data di nascita: 18/06/1973
C.F. LVRMRC73H18B509R

              23.194,20  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         11.333,87 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              11.333,87                             -   

20.86

LAZZERINI MARCO

Data di nascita: 16/07/1974
C.F. LZZMRC74L16C415K

                6.352,34  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.352,34 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.352,34                             -   

20.87

LIPPI MASSIMILIANO

Data di nascita: 24/09/1976
C.F. LPPMSM76P24F032F

              14.037,29  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.870,20 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.870,20                             -   

20.88

MACELLONI ROBERTO

Data di nascita: 05/03/1968
C.F. MCLRRT68C05B509O

                4.796,63  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.796,63 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.796,63                             -   

20.89

MALDONI ALESSANDRO

Data di nascita: 25/06/1966
C.F. MLDLSN66H25G702X

              11.913,63  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         11.913,63 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              11.913,63                             -   

20.90

MAMMOLI MASSIMO

Data di nascita: 19/01/1975
C.F. MMMMSM75A19G687T

              21.391,67  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.184,94 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              10.184,94                             -   

20.91

MARIANELLI ANDREA

Data di nascita: 25/05/1966
C.F. MRNNDR66E25G687B

              37.568,85  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         37.568,85 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              37.568,85                             -   



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 ; Commissario Straordinario: dott. PIERO NARDI

Progetto di stato passivo

Stato Passivo esecutivo

privilegio Conclusioni Commissario Straordinario privilegio chirografo

Conclusioni del Commissario

chirografo Riservato al G.D.
N. Creditori 

Domande

Importo privilegio privilegio chirografo

20.92

CARLI MIRKO

Data di nascita: 08/06/1973
C.F. CRLMRK73H08G687C

              19.948,84  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         19.948,84 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              19.948,84                             -   

20.93

ALBINI FABIO

Data di nascita: 15/11/1984
C.F. LBNFBA84S15E202P

                1.691,28  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.691,28 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.691,28                             -   

20.94

BALLUCCHI DANIELE

Data di nascita: 31/05/1955
C.F. BLLDNL55E31G687V

              51.947,30  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         43.782,65 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              43.782,65                             -   

20.95

BERNARDINI ALESSANDRO

Data di nascita: 18/11/1988
C.F. BRNLSN88S18G687W

                   460,84  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              460,84 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   460,84                             -   

20.96

BISOGNI MARCO

Data di nascita: 01/08/1965
C.F. BSGMRC65M01G687J

              13.941,86  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         13.941,86 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              13.941,86                             -   

20.97

CAMBI MARCELLO

Data di nascita: 06/05/1972
C.F. CMBMCL72E06M126N

              29.510,17  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         18.916,04 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              18.916,04                             -   

20.98

CAZZOLA LAURO

Data di nascita: 22/10/1975
C.F. CZZLRA75R22F032T

                2.570,85  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.570,85 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.570,85                             -   

20.99

CHELLINI ROBERTO

Data di nascita: 14/05/1968
C.F. CHLRRT68E14G687S

              31.312,88  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         20.221,98 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              20.221,98                             -   

20.100

CIARDELLA FABIO

Data di nascita: 26/02/1974
C.F. CRDFBA74B26G702W

                1.350,30  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.350,30 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.350,30                             -   

20.101

COPPETTA CLAUDIO

Data di nascita: 18/11/1958
C.F. CPPCLD58S18H501B

              33.707,58  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         33.707,58 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -              33.707,58                             -   

20.102

D'APOLLO ANDREA

Data di nascita: 03/08/1984
C.F. DPLNDR84M03G687B

                1.865,29  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.182,08 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.182,08                             -   

20.103

DONATI MAURO

Data di nascita: 31/07/1975
C.F. DNTMRA75L31G687Z

                6.860,98  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.860,98 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.860,98                             -   

20.104

DONDOLI DAVIDE

Data di nascita: 17/05/1964
C.F. DNDDVD64E17G687F

                1.868,54  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.091,30 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.091,30                             -   

20.105

FATABENE DAVID

Data di nascita: 17/01/1968
C.F. FTBDVD68A17G687G

              15.741,27  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.197,44 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                8.197,44                             -   

20.106

GALANTINI ALESSANDRA

Data di nascita: 22/08/1979
C.F. GLNLSN79M62G687B

                8.038,67  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.354,01 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.354,01                             -   

20.107

GRANDI MASSIMO

Data di nascita: 29/06/1965
C.F. GRNMSM65H29G687M

              10.109,01  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.383,42 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.383,42                             -   

20.108

GRIECO SALVATORE

Data di nascita: 28/10/1975
C.F. GRCSVT75R28E885X

              21.056,83  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.031,36 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -              10.031,36                             -   

20.109

LA FEMINA LUIGI

Data di nascita: 17/07/1970
C.F. LFMLGU70L17G813P

              15.870,66  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.691,46 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                9.691,46                             -   

20.110

LAMI MASSIMO

Data di nascita: 30/04/1963
C.F. LMAMSM63D30E625M

              39.129,95  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         33.045,61 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              33.045,61                             -   

20.111

MANNI GABRIELE

Data di nascita: 28/03/1977
C.F. MNNGRL77C28G687Q

                6.660,43  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.660,43 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.660,43                             -   

20.112

BILANCERI ANTONIO

Data di nascita: 09/06/1980
C.F. BLNNTN80H09C415X

                   714,44  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              714,44 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   714,44                             -   

20.113

CECCHERINI FABRIZIO

Data di nascita: 19/08/1965
C.F. CCCFRZ65M19E202U

              10.854,80  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.854,80 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              10.854,80                             -   

20.114

CERBONESCHI FABIO

Data di nascita: 27/10/1957
C.F. CRBFBA57R27B509F

              45.860,22  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         45.860,22 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              45.860,22                             -   

20.115

CIONINI CARLO

Data di nascita: 14/04/1970
C.F. CNNCRL70D14G687J

                1.574,37  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              893,27 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   893,27                             -   
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20.116

COLY DEMBO

Data di nascita: 01/01/1956
C.F. CLYDMB56A01Z343V

              17.190,20  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.202,51 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                7.202,51                             -   

20.117

COULIBALY HAMADY

Data di nascita: 18/11/1963
C.F. CLBHDY63S18Z343R

              17.170,56  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.097,89 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Prestitalia SpA, a cui il credito è stato ceduto
in garanzia.

                     -                        -                7.097,89                             -   

20.118

DEL RY MARCO

Data di nascita: 12/02/1966
C.F. DLRMRC66B12Z110Y

              14.689,53  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         14.689,53 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              14.689,53                             -   

20.119

FAUCCI MARCO

Data di nascita: 07/05/1986
C.F. FCCMRC86E07G687J

              14.208,58  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.109,26 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                4.109,26                             -   

20.120

FORNACIARI PAOLO

Data di nascita: 29/07/1982
C.F. FRNPLA82L29G687H

              16.178,47  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.134,45 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                6.134,45                             -   

20.121

CALANDRIELLO ALESSIO

Data di nascita: 10/01/1979
C.F. CLNLSS79A10B509L

                4.532,27  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.532,27 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.532,27                             -   

20.122

CESARETTI DANIELE

Data di nascita: 07/05/1971
C.F. CSRDNL71E07G687Z

              27.744,07  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         16.747,32 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              16.747,32                             -   

20.123

CASTELLITI SALVATORE

Data di nascita: 11/10/1957
C.F. CSTSVT57R11D122T

              13.011,57  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.286,06 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.286,06                             -   

20.124

GAGLIOTTI FRANCESCO

Data di nascita: 18/09/1980
C.F. GGLFNC80P18F839M

                   544,61  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              544,61 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   544,61                             -   

20.125

OTTONELLI ALESSANDRO

Data di nascita: 26/06/1957
C.F. TTNLSN57H26G687H

              29.529,65  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         29.529,65 

Si ammetta come da domanda.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la 
finanziaria. Di conseguenza, si ammetta la finanziaria Bieffe5 SPA con 
riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del dipendente.

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Bieffe5 SpA, a cui il credito è stato ceduto in
garanzia.

                     -                        -              29.529,65                             -   

20.126

BARIN RICCARDO

Data di nascita: 13/09/1974
C.F. BRNRCR74P13H449T

                2.088,21  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.088,21 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.088,21                             -   

20.127

UGOLINI SAMUELE

Data di nascita: 03/10/1971
C.F. GLNSML71R03F032K

                3.726,28  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.726,28 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.726,28                             -   

20.128

PENSIERI GIANLUCA

Data di nascita: 17/02/1981
C.F. PNSGLC81B17D612Y

                1.987,32  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.516,15 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.516,15                             -   

20.129

SARTONI GIORGIO

Data di nascita: 22/06/1956
C.F. SRTGRG56H22E202Q

              18.599,66  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         18.599,66 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              18.599,66                             -   

20.130

STEFANA ADRIANA

Data di nascita: 29/08/1963
C.F. STFDRN63M69B157Y

              22.726,33  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         22.726,33 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              22.726,33                             -   

20.131

NARDO SIMONE

Data di nascita: 06/06/1979
C.F. NRDSMN79H06F032J

                2.338,89  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.338,89 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.338,89                             -   

20.132

MUGNAI MARCELLO

Data di nascita: 04/12/1971
C.F. MGNMCL71T04F032X

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

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                   362,04                             -   

20.133

VANNUCCI MAURIZIO

Data di nascita: 26/06/1973
C.F. VNNMRZ73H26G687G

                8.360,73  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              524,11 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   524,11                             -   

20.134

BIANCOLELLA GIOVANNI

Data di nascita: 15/01/1975
C.F. BNCGNN75A15F839M

                1.474,22  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              637,15 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   637,15                             -   

20.135

MARTINI SERGIO

Data di nascita: 06/09/1966
C.F. MRTSRG66P06G687K

              20.242,89  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         12.936,02 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              12.936,02                             -   

20.136

BASIACO DEAN

Data di nascita: 28/09/1971
C.F. BSCDNE71P28L424T

              15.044,44  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         15.044,44 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              15.044,44                             -   

20.137

FRANCESCHINI SANDRO

Data di nascita: 07/05/1978
C.F. FRNSDR78E07F032B

                   725,45  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              725,45 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   725,45                             -   

20.138

GIORS ALESSANDRO

Data di nascita: 24/02/1964
C.F. GRSLSN64B24D969F

                7.768,57  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.768,57 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                7.768,57                             -   
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20.139

BARTOLI EMANUELE

Data di nascita: 04/09/1966
C.F. BRTMNL66P04G687X

              16.038,61  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.510,85 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                9.510,85                             -   

20.140

CORRIDORI MARIA NOVILIA

Data di nascita: 26/05/1953
C.F. CRRMNV53E66H417H

              20.567,69  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         12.192,97 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              12.192,97                             -   

20.141

ANDOLFO CIRO

Data di nascita: 30/10/1977
C.F. NDLCRI77R30F839Z

              17.929,00  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.767,02 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                6.767,02                             -   

20.142

D'ACCHILLE GOFFREDO

Data di nascita: 04/07/1956
C.F. DCCGFR56L04B446H

              15.729,49  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         15.729,49 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              15.729,49                             -   

20.143

BATTISTELLI EMANUELA

Data di nascita: 29/12/1968
C.F. BTTMNL68T69D653O

              38.164,24  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         30.678,23 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              30.678,23                             -   

20.144

MASCOLO FABIO

Data di nascita: 19/02/1976
C.F. MSCFBA76B19F839J

                   871,76  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              759,36 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   759,36                             -   

20.145

CAIRO ANTONIO

Data di nascita: 06/08/1962
C.F. CRANTN62M06F376R

                7.332,23  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              853,05 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   853,05                             -   

20.146

FIORENZANI LORIANO

Data di nascita: 18/07/1959
C.F. FRNLRN59L18F032M

              47.247,92  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         47.247,92 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              47.247,92                             -   

20.147

MACII LUCA

Data di nascita: 21/11/1981
C.F. MCALCU81S21G687H

                7.723,51  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.723,51 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                7.723,51                             -   

20.148

STULLE MASSIMILIANO

Data di nascita: 18/01/1971
C.F. STLMSM71A18L424L

              10.380,24  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.380,24 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              10.380,24                             -   

20.149

CRESCINI ROBERTA

Data di nascita: 18/05/1974
C.F. CRSRRT74E58D918U

                8.569,72  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.569,72 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                8.569,72                             -   

20.150

FRIZZA LORELLA

Data di nascita: 29/11/1968
C.F. FRZLLL68S69D391E

                   510,35  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              510,35 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   510,35                             -   

20.151

GIORDANI FRANCESCA

Data di nascita: 31/03/1978
C.F. GRDFNC78C71G687T

                   786,41  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              786,41 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   786,41                             -   

20.152

BALDI MASSIMO

Data di nascita: 28/02/1959
C.F. BLDMSM59B28D656F

              51.300,06  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         40.472,41 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              40.472,41                             -   

20.153

BALESTRI MAURO

Data di nascita: 24/10/1956
C.F. BLSMRA56R24C044T

                5.389,64  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.015,62 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.015,62                             -   

20.154

BATTINI ANGELO

Data di nascita: 03/01/1966
C.F. BTTNGL66A03L775T

                3.164,68  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              635,90 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   635,90                             -   

20.155

BARBIERI CLAUDIO

Data di nascita: 05/03/1973
C.F. BRBCLD73C05G687G

                8.495,19  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.298,47 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.298,47                             -   

20.156

BERTOCCHI MARCO

Data di nascita: 09/07/1967
C.F. BRTMRC67L09G687Q

              15.185,99  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.223,92 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                9.223,92                             -   

20.157

BOSCAGLIA TIZIANO

Data di nascita: 25/02/1960
C.F. BSCTZN60B25E625M

                8.043,80  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.043,80 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                8.043,80                             -   

20.158

CARLETTI AURO

Data di nascita: 19/12/1951
C.F. CRLRAU51T19H305L

              66.685,89  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         54.664,60 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              54.664,60                             -   

20.159

CANEPONI FRANCESCO

Data di nascita: 23/09/1970
C.F. CNPFNC70P23L117C

              16.333,45  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.112,72 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              10.112,72                             -   

20.160

DONDIERO SERGIO

Data di nascita: 27/11/1956
C.F. DNDSRG56S27G687Z

              39.915,44  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         39.915,44 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              39.915,44                             -   

20.161

ELIA FRANCESCO

Data di nascita: 01/05/1972
C.F. LEIFNC72E01C352X

                3.934,50  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.934,50 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.934,50                             -   

20.162

GALEAZZI FRANCESCO

Data di nascita: 12/01/1982
C.F. GLZFNC82A12C415Z

                6.613,45  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.613,45 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.613,45                             -   
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20.163

FONTANI ALESSANDRO

Data di nascita: 25/08/1970
C.F. FNTLSN70M25G912D

              23.891,49  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         11.785,90 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -              11.785,90                             -   

20.164

GUECCIA GIUSEPPE

Data di nascita: 27/05/1976
C.F. GCCGPP76E27G273S

              11.397,56  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         11.397,56 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              11.397,56                             -   

20.165

MONTAGNANI PAOLO

Data di nascita: 13/10/1974
C.F. MNTPLA74R13G687R

                4.573,67  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.573,67 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.573,67                             -   

20.166

RIGHINI FRANCESCO

Data di nascita: 20/08/1971
C.F. RGHFNC71M20G687N

              21.263,15  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         21.263,15 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              21.263,15                             -   

20.167

TURINI FABIO

Data di nascita: 04/01/1979
C.F. TRNFBA79A04G687I

              10.548,14  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.548,14 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              10.548,14                             -   

20.168

UGHI IURI

Data di nascita: 06/12/1963
C.F. GHURIU63T06E625T

              40.031,04  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         32.266,05 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -              32.266,05                             -   

20.169

CARRIERO DANIELA

Data di nascita: 15/01/1964
C.F. CRRDNL64A55H570A

                   894,93  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              894,93 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   894,93                             -   

20.170

CASALINI MARIO

Data di nascita: 06/03/1963
C.F. CSLMRA63C06M126K

              40.679,07  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         40.679,07 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              40.679,07                             -   

20.171

CHECCHI PAOLO

Data di nascita: 29/09/1966
C.F. CHCPLA66P29G687Z

              13.402,58  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.237,61 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                4.237,61                             -   

20.172

CORSI ENRICO

Data di nascita: 23/07/1970
C.F. CRSNRC70L23G912Q

              17.958,92  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.891,19 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              10.891,19                             -   

20.173

DAU GUIDO

Data di nascita: 29/11/1980
C.F. DAUGDU80S29I452H

                6.682,17  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              535,19 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   535,19                             -   

20.174

DI GIULIO ELIA ELISEO

Data di nascita: 07/07/1957
C.F. DGLLLS57L07L218X

                3.454,95  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.454,95 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.454,95                             -   

20.175

GALANTINI ALESSANDRO

Data di nascita: 30/08/1985
C.F. GLNLSN85M30A657J

                2.008,67  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              766,14 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   766,14                             -   

20.176

GOMES CUNHA HELDER ANTONIO

Data di nascita: 03/06/1972
C.F. GMSHDR72H03Z128D

                2.765,54  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.765,54 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.765,54                             -   

20.177

GRANDI ROBERTO

Data di nascita: 27/11/1966
C.F. GRNRRT66S27G687M

                7.907,50  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.528,02 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                6.528,02                             -   

20.178

ORLANDINI SILVIO

Data di nascita: 08/06/1979
C.F. RLNSLV79H08L833C

                6.919,72  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.919,72 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.919,72                             -   

20.179

OUDADES BOUCHAIB

Data di nascita: 10/02/1973
C.F. DDSBHB73B10Z330V

                7.199,73  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.199,73 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                7.199,73                             -   

20.180

PAPI NEVIO

Data di nascita: 08/09/1966
C.F. PPANVE66P08B509U

                6.770,11  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.770,11 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.770,11                             -   

20.181

POGGETTI MIRCO

Data di nascita: 25/11/1965
C.F. PGGMRC65S25G687J

              29.854,82  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         29.854,82 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              29.854,82                             -   

20.182

TESTA ALESSIO

Data di nascita: 22/09/1980
C.F. TSTLSS80P22F839I

                8.413,84  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.413,84 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                8.413,84                             -   

20.183

TRAFELI PAOLO

Data di nascita: 02/07/1970
C.F. TRFPLA70L02C415K

              20.801,17  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.993,50 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                7.993,50                             -   

20.184

VALLINI ALESSANDRO

Data di nascita: 10/10/1957
C.F. VLLLSN57R10G687H

              38.037,11  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         38.037,11 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              38.037,11                             -   

20.185

VANNI ROBERTO

Data di nascita: 28/09/1968
C.F. VNNRRT68P28G687Y

                5.289,50  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.289,50 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                5.289,50                             -   
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20.186

ARCIDIACONO GIUSEPPE

Data di nascita: 28/09/1974
C.F. RCDGPP74P28G371C

              20.701,96  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.984,38 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                9.984,38                             -   

20.187

CARRUBO MASSIMO

Data di nascita: 01/02/1980
C.F. CRRMSM80B01G702J

                1.487,16  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              636,58 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Intesa San Paolo SpA, a cui il credito è stato
ceduto in garanzia.

                     -                        -                   636,58                             -   

20.188

BARLETTA FAUSTO

Data di nascita: 20/11/1974
C.F. BRLFST74S20G687J

                5.885,78  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.885,78 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                5.885,78                             -   

20.189

BERNARDINI VALERIO

Data di nascita: 07/12/1961
C.F. BRNVLR61T07G687Q

              38.168,49  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         38.168,49 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              38.168,49                             -   

20.190

BIANCHI ANDREA

Data di nascita: 23/01/1979
C.F. BNCNDR79A23F032B

                9.665,47  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.665,47 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                9.665,47                             -   

20.191

BULLERI LERRY

Data di nascita: 19/02/1975
C.F. BLLLRY75B19G687S

                1.100,29  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.100,29 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.100,29                             -   

20.192

CARLI ANDREA

Data di nascita: 31/12/1966
C.F. CRLNDR66T31G687R

              42.755,42  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         34.291,12 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              34.291,12                             -   

20.193

CECCHI STEFANO

Data di nascita: 31/10/1967
C.F. CCCSFN67R31G687F

              21.345,95  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         21.345,95 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              21.345,95                             -   

20.194

FRANCESCHINI MAURO

Data di nascita: 13/09/1975
C.F. FRNMRA75P13G687T

                6.901,27  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.901,27 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.901,27                             -   

20.195

GIARDULLO DIEGO

Data di nascita: 27/09/1987
C.F. GRDDGI87P27G687D

                1.538,96  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              631,87 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   631,87                             -   

20.196

GIUNTINI SAURO

Data di nascita: 29/11/1956
C.F. GNTSRA56S29A852V

              47.726,07  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         47.726,07 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              47.726,07                             -   

20.197

GUARGUAGLINI ROBERTO

Data di nascita: 02/01/1961
C.F. GRGRRT61A02G687D

              33.343,94  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         33.343,94 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              33.343,94                             -   

20.198

LEVA LUIGI

Data di nascita: 19/10/1981
C.F. LVELGU81R19Z133J

                6.989,06  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.989,06 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.989,06                             -   

20.199

MARIANELLI LUCA

Data di nascita: 25/05/1966
C.F. MRNLCU66E25G687A

              13.478,64  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         13.478,64 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              13.478,64                             -   

20.200

MESSINA MARIO

Data di nascita: 26/08/1977
C.F. MSSMRA77M26F839T

              17.722,49  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.757,28 

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 Italcredi SPA e 
Prestitalia SPA con riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del 
dipendente.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che siano
estinti i rapporti con le finanziarie Italcredi SpA e Prestitalia SpA, a cui il
credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                7.757,28                             -   

20.201

NINCI ROBERTO

Data di nascita: 07/06/1967
C.F. NNCRRT67H07F612I

                7.736,56  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.972,79 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.972,79                             -   

20.202

PUNTONI SIMONE

Data di nascita: 03/01/1975
C.F. PNTSMN75A03G687Z

                   875,88  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              745,54 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   745,54                             -   

20.203

SPINA STEFANO

Data di nascita: 02/07/1965
C.F. SPNSFN65L02A462K

                4.525,98  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.525,98 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.525,98                             -   

20.204

VANNI FABRIZIO

Data di nascita: 09/09/1956
C.F. VNNFRZ56P09G687O

              38.254,77  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         38.254,77 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              38.254,77                             -   

20.205

APOLLINARI FABIO

Data di nascita: 31/10/1961
C.F. PLLFBA61R31D656K

              42.758,69  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         35.448,45 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              35.448,45                             -   

20.206

BALESTRACCI SIMONE

Data di nascita: 21/03/1971
C.F. BLSSMN71C21G687N

                3.186,38  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.186,38 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.186,38                             -   

20.207

NATALINI MARCO

Data di nascita: 20/07/1980
C.F. NTLMRC80L20G687H

                6.939,41  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.939,41 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                6.939,41                             -   

20.208

MOSENICH MATTEO

Data di nascita: 25/04/1974
C.F. MSNMTT74D25L424T

                8.666,17  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.666,17 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                8.666,17                             -   
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20.209

SEVERINO LUCIANO

Data di nascita: 30/07/1956
C.F. SVRLCN56L30L219F

              23.126,14  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         23.126,14 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              23.126,14                             -   

20.210

BARBETTI RENATO

Data di nascita: 11/11/1960
C.F. BRBRNT60S11E625F

              35.182,91  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         35.182,91 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              35.182,91                             -   

20.211

BARBIERI ANDREA

Data di nascita: 22/10/1971
C.F. BRBNDR71R22B509S

                8.891,19  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.891,19 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                8.891,19                             -   

20.212

CAPANNI PAOLO

Data di nascita: 18/04/1958
C.F. CPNPLA58D18G687X

              49.558,22  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         37.657,92 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              37.657,92                             -   

20.213

CARUSI MICHELE

Data di nascita: 18/06/1970
C.F. CRSMHL70H18D948T

              17.152,61  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.225,95 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                6.225,95                             -   

20.214

ESPOSTO SALVATORE

Data di nascita: 08/01/1964
C.F. SPSSVT64A08E023J

                   658,34  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              362,04 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   362,04                             -   

20.215

GASPERINI MASSIMO

Data di nascita: 11/09/1969
C.F. GSPMSM69P11G702Y

                6.778,21  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.778,21 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.778,21                             -   

20.216

MARTELLI MIRKO

Data di nascita: 23/06/1970
C.F. MRTMRK70H23G687M

              12.327,49  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.254,91 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.254,91                             -   

20.217

MINOPOLI ANDREA

Data di nascita: 29/08/1972
C.F. MNPNDR72M29F839X

                3.361,64  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.361,64 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.361,64                             -   

20.218

MORELLI DANIELE

Data di nascita: 13/08/1960
C.F. MRLDNL60M13G687E

              36.807,02  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         30.007,85 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              30.007,85                             -   

20.219

NANNINI MILCO

Data di nascita: 22/09/1968
C.F. NNNMLC68P22G687U

              22.551,56  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         15.194,46 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              15.194,46                             -   

20.220

NATTANDIGE FERNANDO IVAN NISHANTHA

Data di nascita: 09/05/1971
C.F. NTTVNS71E09Z209D

                7.621,22  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.621,22 

Si ammetta come da domanda.
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.

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Italcredi SpA, a cui il credito è stato ceduto in
garanzia.

                     -                        -                7.621,22                             -   

20.221

PACCHINI DANIELE

Data di nascita: 22/07/1954
C.F. PCCDNL54L22H570W

              62.329,12  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         51.680,32 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              51.680,32                             -   

20.222

RIDI MAURIZIO

Data di nascita: 06/12/1965
C.F. RDIMRZ65T06G912B

              11.291,81  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.906,08 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                1.906,08                             -   

20.223

ROSSI ANDREA

Data di nascita: 28/07/1961
C.F. RSSNDR61L28G687G

                9.032,80  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.032,80 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                9.032,80                             -   

20.224

SUTTO LUCIANO

Data di nascita: 15/09/1953
C.F. STTLCN53P15G687X

              25.188,71  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         16.319,61 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              16.319,61                             -   

20.225

TADDEI FRANCO

Data di nascita: 11/11/1968
C.F. TDDFNC68S11G687D

              17.903,27  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         17.903,27 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              17.903,27                             -   

20.226

THIAM SERIGNE FALILOU

Data di nascita: 20/10/1972
C.F. THMSGN72R20Z343C

              17.994,88  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.361,15 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                7.361,15                             -   

20.227

VITIELLO FRANCESCO

Data di nascita: 27/03/1959
C.F. VTLFNC59C27G871I

              13.882,65  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         13.882,65 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              13.882,65                             -   

20.228

WULF MAURIZIO

Data di nascita: 01/07/1956
C.F. WLFMRZ56L01G687E

              17.254,13  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.426,05 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                7.426,05                             -   

20.229

ADDARI DAVIDE

Data di nascita: 19/04/1976
C.F. DDRDVD76D19E281Z

                7.934,57  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              854,17 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   854,17                             -   

20.230

BANCI ISO

Data di nascita: 19/04/1966
C.F. BNCSIO66D19G687J

              13.210,44  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.734,12 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.734,12                             -   

20.231

BECCARI ALBERTO

Data di nascita: 05/01/1967
C.F. BCCLRT67A05B509M

                1.306,51  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.186,69 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.186,69                             -   
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20.232

BIENTINESI DIMITRI

Data di nascita: 18/10/1965
C.F. BNTDTR65R18G687Z

                6.443,72  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.443,72 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.443,72                             -   

20.233

BIENTINESI STEFANO

Data di nascita: 23/01/1974
C.F. BNTSFN74A23G687S

              15.758,47  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         15.758,47 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              15.758,47                             -   

20.234

CAMPIONE SANTO

Data di nascita: 17/01/1962
C.F. CMPSNT62A17G273I

                9.594,75  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              845,68 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   845,68                             -   

20.235

DEL SEPPIA LELIO

Data di nascita: 09/07/1958
C.F. DLSLLE58L09G687L

              40.943,87  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         40.943,87 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              40.943,87                             -   

20.236

GERI MASSIMO

Data di nascita: 18/01/1972
C.F. GREMSM72A18G687H

              17.883,14  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         17.883,14 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              17.883,14                             -   

20.237

LANDI DAMIANO

Data di nascita: 06/02/1971
C.F. LNDDMN71B06B509W

              26.862,07  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         16.664,93 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              16.664,93                             -   

20.238

MARTINI MICHELE

Data di nascita: 19/03/1965
C.F. MRTMHL65C19G687A

                5.674,17  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              904,04 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   904,04                             -   

20.239

MORGANTI ALESSANDRO

Data di nascita: 18/06/1976
C.F. MRGLSN76H18G687K

                9.121,17  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.121,17 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                9.121,17                             -   

20.240

PALAZZONI SESTO

Data di nascita: 19/12/1971
C.F. PLZSST71T19G687E

              12.844,83  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.664,07 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                4.664,07                             -   

20.241

PASTORELLI ROBERTO

Data di nascita: 19/02/1963
C.F. PSTRRT63B19A369X

              39.878,94  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         39.878,94 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              39.878,94                             -   

20.242

POKALYUK MYKOLA

Data di nascita: 22/11/1961
C.F. PKLMKL61S22Z138U

                4.656,60  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.656,60 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.656,60                             -   

20.243

SCOPPETTUOLO MASSIMILIANO

Data di nascita: 04/06/1973
C.F. SCPMSM73H04G687P

              17.764,57  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         17.764,57 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              17.764,57                             -   

20.244

PANERAI CLAUDIO

Data di nascita: 14/01/1965
C.F. PNRCLD65A14D656Y

                1.961,01  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.961,01 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.961,01                             -   

20.245

CARDELLINI SERGIO

Data di nascita: 03/05/1959
C.F. CRDSRG59E03B878P

              23.203,24  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         23.203,24 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              23.203,24                             -   

20.246

CORTEGGIANO CARMINE

Data di nascita: 28/04/1971
C.F. CRTCMN71D28F839H

                8.926,28  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.926,28 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                8.926,28                             -   

20.247

DEL SANTO PIER LUIGI

Data di nascita: 04/01/1965
C.F. DLSPLG65A04E625P

              24.063,63  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         24.063,63 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              24.063,63                             -   

20.248

ROSSI ANDREA

Data di nascita: 10/03/1982
C.F. RSSNDR82C10G702B

                1.300,50  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              642,41 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   642,41                             -   

20.249

ANTONELLI DAVID

Data di nascita: 12/10/1978
C.F. NTNDVD78R12G687E

                8.099,09  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              571,65 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   571,65                             -   

20.250

SALL MODOU

Data di nascita: 03/04/1972
C.F. SLLMDO72D03Z343G

              17.464,24  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.093,73 

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

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                7.093,73                             -   

20.251

PIGNATELLI SALVATORE

Data di nascita: 26/02/1983
C.F. PGNSVT83B26F839H

                   715,52  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              610,49 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   610,49                             -   

20.252

PACCHINI MARCO

Data di nascita: 01/08/1981
C.F. PCCMRC81M01C415R

                9.891,41  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.387,24 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.387,24                             -   

20.253

CALDERAZZO BERARDO

Data di nascita: 07/10/1952
C.F. CLDBRD52R07G687R

              19.022,21  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.522,28 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              10.522,28                             -   

20.254

GIUSTI LUCA

Data di nascita: 23/12/1970
C.F. GSTLCU70T23G687N

              17.337,32  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.610,91 

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 Bieffe5 SPA con 
riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del dipendente.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Bieffe5 SpA, a cui il credito è stato ceduto in
garanzia.

                     -                        -                6.610,91                             -   
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20.255

BISCIONI FABIO

Data di nascita: 21/03/1956
C.F. BSCFBA56C21L117F

                2.908,38  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.908,38 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.908,38                             -   

20.256

GIULIANELLI ALESSANDRA

Data di nascita: 20/07/1968
C.F. GLNLSN68L60G687G

              10.999,44  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.315,38 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                4.315,38                             -   

20.257

PLACIDI LUIGINO

Data di nascita: 12/06/1957
C.F. PLCLGN57H12F401L

              21.578,78  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         21.578,78 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              21.578,78                             -   

20.258

SINATRA RICCARDO

Data di nascita: 12/06/1975
C.F. SNTRCR75H12Z133C

                1.619,11  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.619,11 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.619,11                             -   

20.259

FAGGIANELLI FRANCO

Data di nascita: 15/03/1962
C.F. FGGFNC62C15H926M

              43.325,32  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         32.415,85 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              32.415,85                             -   

20.260

NARDELLI ROSELLA

Data di nascita: 23/05/1959
C.F. NRDRLL59E63H297C

              20.994,04  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         20.994,04 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              20.994,04                             -   

20.261

RUSSO BARTOLO

Data di nascita: 30/10/1957
C.F. RSSBTL57R30G130C

                8.756,88  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.756,88 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                8.756,88                             -   

20.262

CERRETINI ALBANO

Data di nascita: 26/06/1969
C.F. CRRLBN69H26G687C

                2.629,26  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.843,23 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.843,23                             -   

20.263

DE MARTINIS SALVATORE

Data di nascita: 31/08/1974
C.F. DMRSVT74M31L259C

              17.054,65  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.952,35 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                7.952,35                             -   

20.264

CELIBERTI LORENZO

Data di nascita: 08/01/1985
C.F. CLBLNZ85A08E202A

                1.547,60  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              424,32 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   424,32                             -   

20.265

ARRIUS ALBERTO

Data di nascita: 31/10/1985
C.F. RRSLRT85R31B354C

                9.180,32  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.831,30 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.831,30                             -   

20.266

GERLI ANDREA

Data di nascita: 02/03/1980
C.F. GRLNDR80C02G687S

                4.066,57  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.066,57 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.066,57                             -   

20.267

PICARDI PASQUALE

Data di nascita: 17/09/1981
C.F. PCRPQL81P17F839E

                2.315,67  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.315,67 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.315,67                             -   

20.268

MAZZEI VALTERE

Data di nascita: 02/04/1961
C.F. MZZVTR61D02G687K

                2.428,25  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.428,25 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.428,25                             -   

20.269

MACII ENRICO

Data di nascita: 20/08/1986
C.F. MCANRC86M20G687G

                2.282,19  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.282,19 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.282,19                             -   

20.270

FERRARA MARCO

Data di nascita: 15/07/1990
C.F. FRRMRC90L15F839R

                1.852,70  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              707,45 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   707,45                             -   

20.271

BOCCHI MASSIMILIANO

Data di nascita: 15/12/1965
C.F. BCCMSM65T15E202B

              20.716,45  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         20.716,45 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              20.716,45                             -   

20.272

COZZOLINO ALESSANDRO

Data di nascita: 06/06/1980
C.F. CZZLSN80H06F032Y

                1.039,21  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.039,21 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.039,21                             -   

20.273

BERARDINUCCI ALBERTO

Data di nascita: 20/01/1961
C.F. BRRLRT61A20B509O

              16.751,59  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         16.751,59 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              16.751,59                             -   

20.274

BARLETTA ANTONIO

Data di nascita: 12/06/1962
C.F. BRLNTN62H12C044N

              23.127,55  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         14.891,23 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              14.891,23                             -   

20.275

BATTAZZA RICCARDO

Data di nascita: 02/11/1972
C.F. BTTRCR72S02F032S

              14.170,82  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         14.170,82 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              14.170,82                             -   

20.276

DE MARTINIS UMBERTO

Data di nascita: 14/04/1969
C.F. DMRMRT69D14L259T

              13.638,77  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.998,38 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                4.998,38                             -   

20.277

ZUZOLO ATTILIO

Data di nascita: 05/08/1979
C.F. ZZLTTL79M05A783D

                2.714,15  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.714,15 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.714,15                             -   

20.278

ALLORI MARIO

Data di nascita: 28/05/1971
C.F. LLRMRA71E28G687H

                1.249,56  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.249,56 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.249,56                             -   
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20.279

POLI ALESSANDRO

Data di nascita: 11/10/1961
C.F. PLOLSN61R11G687C

              25.044,41  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         17.887,35 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              17.887,35                             -   

20.280

ODDO GIACOMO

Data di nascita: 23/05/1979
C.F. DDOGCM79E23G319T

                2.035,93  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.035,93 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.035,93                             -   

20.281

SALUSTI ROBERTO

Data di nascita: 21/08/1973
C.F. SLSRRT73M21G999U

              13.120,16  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.989,14 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                6.989,14                             -   

20.282

PASQUINELLI MARCO

Data di nascita: 27/04/1958
C.F. PSQMRC58D27F032G

              44.039,90  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         36.371,16 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              36.371,16                             -   

20.283

PINO LUCA

Data di nascita: 10/04/1966
C.F. PNILCU66D10H449M

              24.580,26  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         24.580,26 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              24.580,26                             -   

20.284

ARSOV VLASTO

Data di nascita: 18/08/1961
C.F. RSVVST61M18Z148I

                4.340,40  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.340,40 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                4.340,40                             -   

20.285

DI BIASE FEDERICO

Data di nascita: 23/05/1978
C.F. DBSFRC78E23L424F

                7.702,46  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.702,46 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                7.702,46                             -   

20.286

MORETTI GIOVANNI

Data di nascita: 09/06/1972
C.F. MRTGNN72H09L424U

              13.042,26  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         13.042,26 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              13.042,26                             -   

20.287

LOMBARDI ALESSANDRO

Data di nascita: 19/06/1973
C.F. LMBLSN73H19B157E

              19.191,89  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         19.191,89 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              19.191,89                             -   

20.288

BRAGHINI DELIA

Data di nascita: 25/12/1957
C.F. BRGDLE57T65B157P

              51.791,94  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         51.791,94 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              51.791,94                             -   

20.289

MOLFESE CELESTE

Data di nascita: 26/03/1955
C.F. MLFCST55C66B157M

              13.460,83  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         13.460,83 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              13.460,83                             -   

20.290

SOLLAZZO PASQUALE

Data di nascita: 13/02/1963
C.F. SLLPQL63B13D289S

                4.283,55  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.283,55 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.283,55                             -   

20.291

DE SIMONE SAMUELE

Data di nascita: 23/12/1976
C.F. DSMSML76T23B509P

              12.563,97  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         11.364,48 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              11.364,48                             -   

20.292

DI GIORGI CLAUDIO

Data di nascita: 07/02/1964
C.F. DGRCLD64B07G687I

                5.850,31  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.127,12 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.127,12                             -   

20.293

FILIPPESCHI GIUSEPPE

Data di nascita: 15/03/1966
C.F. FLPGPP66C15B509W

                6.127,27  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.127,27 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.127,27                             -   

20.294

FIORINI ROBERTO

Data di nascita: 15/01/1970
C.F. FRNRRT70A15G687Q

                6.083,21  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.083,21 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.083,21                             -   

20.295

GERI FEDERICO

Data di nascita: 28/03/1973
C.F. GREFRC73C28G687S

              30.567,13  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         19.284,76 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              19.284,76                             -   

20.296

MANCINI ALESSANDRO

Data di nascita: 15/03/1958
C.F. MNCLSN58C15D948D

              31.835,52  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         23.955,04 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              23.955,04                             -   

20.297

MANTENGOLI RICCARDO

Data di nascita: 01/05/1979
C.F. MNTRCR79E01G687J

              18.940,74  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.166,16 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                7.166,16                             -   

20.298

MUSI ILIO

Data di nascita: 06/09/1965
C.F. MSULII65P06G702A

                3.094,46  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.094,46 

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.

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Intesa San Paolo SpA, a cui il credito è stato
ceduto in garanzia.

                     -                        -                3.094,46                             -   

20.299

NDOM ABDOU AZIZ

Data di nascita: 04/03/1965
C.F. NDMBZZ65C04Z343L

              17.138,32  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.158,26 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Barclays Bank PLC, a cui il credito è stato
ceduto in garanzia.

                     -                        -                6.158,26                             -   

20.300

OLIVIERO MASSIMO

Data di nascita: 10/09/1979
C.F. LVRMSM79P10L259M

                8.410,48  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.410,48 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                8.410,48                             -   

20.301

OPOMIA VITTORIO

Data di nascita: 13/07/1985
C.F. PMOVTR85L13L259A

                1.866,31  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              710,26 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   710,26                             -   
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20.302

REGINI RONALDO

Data di nascita: 20/05/1952
C.F. RGNRLD52E20E250W

                   362,04  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              362,04 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   362,04                             -   

20.303

SEGGIANI PRIMO

Data di nascita: 31/12/1962
C.F. SGGPRM62T31G687S

              31.683,77  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         23.593,55 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              23.593,55                             -   

20.304

SPARNOCCHIA STEFANO

Data di nascita: 29/07/1965
C.F. SPRSFN65L29G912D

                4.107,73  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.107,73 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.107,73                             -   

20.305

BELLI GIAMPAOLO

Data di nascita: 22/11/1955
C.F. BLLGPL55S22I454Z

              70.280,07  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         56.863,63 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              56.863,63                             -   

20.306

CAPUTO RAIMONDO

Data di nascita: 13/09/1979
C.F. CPTRND79P13L259X

                1.736,26  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              650,43 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   650,43                             -   

20.307

CENTILIRI RUBEN

Data di nascita: 12/08/1989
C.F. CNTRBN89M12G687E

                1.377,85  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              749,01 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   749,01                             -   

20.308

CORALLINI RICCARDO

Data di nascita: 24/10/1967
C.F. CRLRCR67R24G702E

                1.761,51  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              441,84 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                   441,84                             -   

20.309

CIVILINI LUCA

Data di nascita: 16/04/1974
C.F. CVLLCU74D16L219S

                8.044,12  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              667,72 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   667,72                             -   

20.310

DULMIN GIULIANO

Data di nascita: 04/08/1973
C.F. DLMGLN73M04G687W

                1.149,80  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.149,80 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.149,80                             -   

20.311

FERRARI FABRIZIO

Data di nascita: 20/12/1961
C.F. FRRFRZ61T20F205C

                7.634,05  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.634,05 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                7.634,05                             -   

20.312

DANIELLO GERARDO

Data di nascita: 21/04/1975
C.F. DNLGRD75D21F839Q

                3.293,25  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              709,63 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   709,63                             -   

20.313

FEOLA GENNARO TONY

Data di nascita: 26/02/1973
C.F. FLEGNR73B26Z404A

              12.536,07  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         12.536,07 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              12.536,07                             -   

20.314

FIORINI MARCO

Data di nascita: 28/11/1977
C.F. FRNMRC77S28C415Y

                1.407,64  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.407,64 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.407,64                             -   

20.315

FRANCI PAOLO

Data di nascita: 07/09/1967
C.F. FRNPLA67P07G687B

              12.583,56  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         12.583,56 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -              12.583,56                             -   

20.316

GORI ANDREA

Data di nascita: 11/03/1985
C.F. GRONDR85C11G702I

                8.762,76  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              667,09 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   667,09                             -   

20.317

IACOPINI PAOLO

Data di nascita: 26/09/1972
C.F. CPNPLA72P26G687O

                9.653,24  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.653,24 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                9.653,24                             -   

20.318

LOI EFISIO

Data di nascita: 18/10/1970
C.F. LOIFSE70R18L154Y

                2.125,05  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.125,05 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.125,05                             -   

20.319

MALDONI DAVIDE

Data di nascita: 31/05/1977
C.F. MLDDVD77E31G687E

                1.722,07  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              632,67 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   632,67                             -   

20.320

MELCHIORETTI ROSARIA

Data di nascita: 30/11/1974
C.F. MLCRSR74S70E704V

                3.729,62  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.729,62 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.729,62                             -   

20.321

MOCELLIN VINCENZO

Data di nascita: 08/10/1962
C.F. MCLVCN62R08D656P

              51.032,93  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         42.152,72 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              42.152,72                             -   

20.322

PIERINI ALESSANDRO

Data di nascita: 05/05/1969
C.F. PRNLSN69E05G687M

                1.894,51  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.894,51 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.894,51                             -   

20.323

REGOLI LUCA

Data di nascita: 26/02/1977
C.F. RGLLCU77B26C415Q

                   834,55  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              834,55 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   834,55                             -   

20.324

SORICE PAOLO

Data di nascita: 04/03/1962
C.F. SRCPLA62C04G687A

                2.161,14  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.161,14 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.161,14                             -   

20.325

TATONI ANDREA

Data di nascita: 30/09/1965
C.F. TTNNDR65P30G687H

              11.953,23  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         11.953,23 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              11.953,23                             -   
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20.326

VANNI ALESSANDRO

Data di nascita: 27/01/1966
C.F. VNNLSN66A27G687K

              30.825,80  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         30.825,80 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              30.825,80                             -   

20.327

BETTI ALBERTO

Data di nascita: 11/01/1965
C.F. BTTLRT65A11G687J

                1.125,33  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              979,74 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   979,74                             -   

20.328

BIGIO DAVIDE

Data di nascita: 26/08/1967
C.F. BGIDVD67M26G687O

                9.268,74  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.037,01 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.037,01                             -   

20.329

CAPPELLI LUCIANO

Data di nascita: 19/01/1957
C.F. CPPLCN57A19G687L

              40.310,06  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         40.310,06 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              40.310,06                             -   

20.330

GAMBINI GIACOMO

Data di nascita: 17/01/1978
C.F. GMBGCM78A17G702S

              13.042,32  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.851,43 

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 Coges Finanziaria 
SPA con riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del 
dipendente.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Coges Finanziaria SpA, a cui il credito è stato
ceduto in garanzia.

                     -                        -                2.851,43                             -   

20.331

GORI ILIO

Data di nascita: 08/01/1966
C.F. GROLII66A08G687M

              20.295,13  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         20.295,13 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              20.295,13                             -   

20.332

LOLINI MASSIMO

Data di nascita: 24/08/1974
C.F. LLNMSM74M24G687L

              27.070,46  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         16.679,16 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              16.679,16                             -   

20.333

ORZALESI ANTONIO

Data di nascita: 27/06/1963
C.F. RZLNTN63H27B509K

              54.976,17  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         47.547,22 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              47.547,22                             -   

20.334

PILU DIEGO

Data di nascita: 22/05/1971
C.F. PLIDGI71E22G687J

                6.623,90  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.623,90 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.623,90                             -   

20.335

PISTOLESI ALESSANDRO

Data di nascita: 21/04/1967
C.F. PSTLSN67D21B509H

              18.992,91  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.056,68 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                8.056,68                             -   

20.336

RIZZI GIANNI

Data di nascita: 30/08/1973
C.F. RZZGNN73M30G687B

              21.097,56  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.793,16 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                9.793,16                             -   

20.337

SAMMITO ANTONINO

Data di nascita: 04/07/1981
C.F. SMMNNN81L04D960W

                3.710,82  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.710,82 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.710,82                             -   

20.338

SEGGIANI STEFANO

Data di nascita: 15/10/1983
C.F. SGGSFN83R15G687L

                8.293,36  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.293,36 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                8.293,36                             -   

20.339

TAVANO MARCO

Data di nascita: 25/05/1967
C.F. TVNMRC67E25G687N

                1.939,27  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.939,27 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.939,27                             -   

20.340

CAPANNI RUGGERO

Data di nascita: 30/04/1978
C.F. CPNRGR78D30B509E

                3.897,38  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.897,38 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.897,38                             -   

20.341

CIARDIELLO GIANCARLO

Data di nascita: 27/02/1984
C.F. CRDGCR84B27A509D

                2.805,02  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.169,58 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. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.169,58                             -   

20.342

DEL PANTA LUCA

Data di nascita: 13/02/1985
C.F. DLPLCU85B13D612J

                5.395,13  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              710,24 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   710,24                             -   

20.343

DELL'AGNELLO ALESSANDRO

Data di nascita: 06/05/1960
C.F. DLLLSN60E06G687N

                5.764,01  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.173,30 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.173,30                             -   

20.344

FOSSI LEONARDO

Data di nascita: 16/01/1975
C.F. FSSLRD75A16G687U

              10.437,13  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.437,13 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              10.437,13                             -   

20.345

GALATOLO STEFANO

Data di nascita: 01/03/1961
C.F. GLTSFN61C01G912I

              33.062,72  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         33.062,72 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              33.062,72                             -   

20.346

HART CARLO

Data di nascita: 21/05/1968
C.F. HRTCRL68E21G687T

              32.362,47  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         21.153,27 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              21.153,27                             -   

20.347

IMPARATA FLORIO

Data di nascita: 03/07/1958
C.F. MPRFLR58L03H305W

              17.091,56  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.600,53 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                6.600,53                             -   

20.348

MARCHIONNI RICCARDO

Data di nascita: 02/12/1981
C.F. MRCRCR81T02G687I

                2.584,15  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.584,15 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.584,15                             -   
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20.349

MAZZA GIOVANNI

Data di nascita: 25/01/1988
C.F. MZZGNN88A25L259I

                2.548,17  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.659,14 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.659,14                             -   

20.350

MENICHINI CLAUDIO

Data di nascita: 21/03/1973
C.F. MNCCLD73C21Z133D

                4.274,07  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.274,07 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.274,07                             -   

20.351

PANICUCCI LUCIANO

Data di nascita: 02/08/1957
C.F. PNCLCN57M02B509Y

              49.992,97  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         49.992,97 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              49.992,97                             -   

20.352

RADI GABRIELE

Data di nascita: 29/07/1979
C.F. RDAGRL79L29F032A

                5.598,73  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.598,73 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                5.598,73                             -   

20.353

SALVESTRINI NELIO

Data di nascita: 10/04/1961
C.F. SLVNLE61D10G687V

                1.101,39  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.101,39 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.101,39                             -   

20.354

SENE SALIOU

Data di nascita: 20/05/1960
C.F. SNESLA60E20Z343W

              17.754,13  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.647,15 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                7.647,15                             -   

20.355

SANTINI FILIPPO

Data di nascita: 30/10/1973
C.F. SNTFPP73R30G687K

                2.848,54  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.848,54 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.848,54                             -   

20.356

TUCCI ROBERTO

Data di nascita: 02/03/1965
C.F. TCCRRT65C02G687L

                6.537,93  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.537,93 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.537,93                             -   

20.357

ZANANDREA IVAN

Data di nascita: 19/12/1980
C.F. ZNNVNI80T19D938Y

                   884,12  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              884,12 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   884,12                             -   

20.358

ANTONINI MARCEGLIANO

Data di nascita: 04/06/1965
C.F. NTNMCG65H04G912F

              31.706,25  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         31.706,25 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              31.706,25                             -   

20.359

BARRA DONATO

Data di nascita: 07/01/1982
C.F. BRRDNT82A07H756U

                7.846,44  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              875,99 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   875,99                             -   

20.360

BERRETTINI MICHELE

Data di nascita: 22/07/1974
C.F. BRRMHL74L22F032H

                   591,03  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              362,04 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   362,04                             -   

20.361

DE SIMONE MARCO

Data di nascita: 11/02/1990
C.F. DSMMRC90B11G687D

                8.030,77  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              362,04 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   362,04                             -   

20.362

DELUGAS DANIELA

Data di nascita: 22/01/1957
C.F. DLGDNL57A62D205Q

                8.192,76  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.374,47 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.374,47                             -   

20.363

GIOVANNETTI SANDRA

Data di nascita: 17/05/1966
C.F. GVNSDR66E57G687O

                5.437,68  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.509,70 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.509,70                             -   

20.364

GRUOSSO FRANCESCO

Data di nascita: 06/09/1980
C.F. GRSFNC80P06C415D

                1.016,30  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.016,30 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.016,30                             -   

20.365

MAINETTI PAOLO

Data di nascita: 08/07/1957
C.F. MNTPLA57L08E202R

              44.258,23  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         44.258,23 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              44.258,23                             -   

20.366

MALOSSI FRANCESCO

Data di nascita: 06/04/1971
C.F. MLSFNC71D06C415D

                8.607,31  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.361,45 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.361,45                             -   

20.367

MARCONCINI LUCA

Data di nascita: 20/05/1981
C.F. MRCLCU81E20B509N

                6.349,55  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.742,02 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.742,02                             -   

20.368

MAURO ROBERTO

Data di nascita: 27/01/1961
C.F. MRARRT61A27E625U

              16.264,74  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.935,60 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                6.935,60                             -   

20.369

MAZZEI FAUSTO

Data di nascita: 28/03/1965
C.F. MZZFST65C28G912Z

              40.384,04  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         33.173,81 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              33.173,81                             -   

20.370

OLIVIERO PASQUALE

Data di nascita: 28/10/1975
C.F. LVRPQL75R28L259C

              24.180,78  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         13.033,47 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              13.033,47                             -   

20.371

PACINI LEONARDO

Data di nascita: 11/06/1974
C.F. PCNLRD74H11G687C

              11.721,59  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         11.721,59 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              11.721,59                             -   

20.372

PALADINI MIRKO

Data di nascita: 23/04/1977
C.F. PLDMRK77D23B509W

                   916,66  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              916,66 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   916,66                             -   



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 ; Commissario Straordinario: dott. PIERO NARDI

Progetto di stato passivo

Stato Passivo esecutivo

privilegio Conclusioni Commissario Straordinario privilegio chirografo

Conclusioni del Commissario

chirografo Riservato al G.D.
N. Creditori 

Domande

Importo privilegio privilegio chirografo

20.373

MASSAZZA ROSSANA

Data di nascita: 16/07/1973
C.F. MSSRSN73L56B157B

                6.081,84  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.081,84 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.081,84                             -   

20.374

PAPINI FRANCO

Data di nascita: 18/02/1957
C.F. PPNFNC57B18B509K

              42.899,86  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         30.786,14 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              30.786,14                             -   

20.375

PAPINI RICCARDO

Data di nascita: 18/02/1957
C.F. PPNRCR57B18B509W

              29.053,74  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         17.044,62 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              17.044,62                             -   

20.376

RENUCCI THIERRY MARINO

Data di nascita: 22/05/1969
C.F. RNCTRR69E22Z110H

              26.943,30  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         15.875,03 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              15.875,03                             -   

20.377

SALIDU DANIELE

Data di nascita: 07/06/1969
C.F. SLDDNL69H07I294X

              16.909,17  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.074,29 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                5.074,29                             -   

20.378

VELLUCCI ANTONIO

Data di nascita: 14/01/1971
C.F. VLLNTN71A14L503V

                1.772,25  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.772,25 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.772,25                             -   

20.379

MENNELLA GIOVANNI

Data di nascita: 03/03/1988
C.F. MNNGNN88C03L259P

                   362,04  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              362,04 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   362,04                             -   

20.380

FILLINI PAOLO

Data di nascita: 23/07/1963
C.F. FLLPLA63L23G687U

              38.696,89  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         38.696,89 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              38.696,89                             -   

20.381

PRIAMI PRIAMO

Data di nascita: 01/07/1957
C.F. PRMPRM67L01G687N

              55.672,14  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         55.672,14 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              55.672,14                             -   

20.382

DEL CHERICO CLAUDIO

Data di nascita: 16/07/1967
C.F. DLCCLD67L16G687Q

              10.510,51  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.510,51 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              10.510,51                             -   

20.383

ANGELINI ADALBERTO

Data di nascita: 07/09/1974
C.F. NGLDBR74P07E098U

              13.234,80  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.935,41 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                4.935,41                             -   

20.384

GRASSIA GRAZIELLA

Data di nascita: 01/01/1962
C.F. GRSGZL62A41B509L

                4.472,08  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.472,08 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.472,08                             -   

20.385

LUNGHI MARCO

Data di nascita: 09/07/1963
C.F. LNGMRC63L09G687N

              27.348,75  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         27.348,75 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              27.348,75                             -   

20.386

COZZOLINO RAFFAELE

Data di nascita: 21/03/1980
C.F. CZZRFL80C21L259G

                6.121,36  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.121,36 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.121,36                             -   

20.387

TEMPINI PAOLO

Data di nascita: 05/08/1966
C.F. TMPPLA66M05B509F

                8.435,61  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.435,61 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                8.435,61                             -   

20.388

BRANDI FEDERICO

Data di nascita: 24/05/1969
C.F. BRNFRC69E24G687M

                3.547,91  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.547,91 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                3.547,91                             -   

20.389

MORRONE MARCO

Data di nascita: 04/11/1972
C.F. MRRMRC72S04G687V

              20.094,67  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         20.094,67 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              20.094,67                             -   

20.390

BLAIN AUDREY AIMEE

Data di nascita: 04/04/1974
C.F. BLNDYM74D44Z110I

                   734,01  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              734,01 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   734,01                             -   

20.391

ACCOTO MARIO

Data di nascita: 26/02/1969
C.F. CCTMRA69B26G687Y

              21.504,82  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         21.504,82 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              21.504,82                             -   

20.392

PEROLARI FRANCESCA

Data di nascita: 06/08/1978
C.F. PRLFNC78M46F205G

                2.876,28  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.876,28 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.876,28                             -   

20.393

CIANI CARLO

Data di nascita: 06/02/1969
C.F. CNICRL69B06G687N

                7.746,13  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.746,13 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                7.746,13                             -   

20.394

GRIECO SILVIA

Data di nascita: 18/03/1982
C.F. GRCSLV82C58G687U

                   560,40  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              560,40 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   560,40                             -   

20.395

BONIFAZI GIONATA

Data di nascita: 04/12/1975
C.F. BNFGNT75T04E812P

                   492,11  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              492,11 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   492,11                             -   

20.396

RASPANTI LUIGI

Data di nascita: 09/02/1972
C.F. RSPLGU72B09G687F

                   362,04  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              362,04 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   362,04                             -   
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20.397

CAMERINI RICCARDO

Data di nascita: 25/11/1970
C.F. CMRRCR70S25G687Y

              17.600,25  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         17.600,25 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              17.600,25                             -   

20.398

VITALI GUGLIELMO

Data di nascita: 09/02/1978
C.F. VTLGLL78B09C415V

                1.962,19  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.962,19 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.962,19                             -   

20.399

SPINOSA BRUNO

Data di nascita: 04/03/1960
C.F. SPNBRN60C04F839Q

                7.639,45  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.639,45 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                7.639,45                             -   

20.400

REGOLI RICCARDO

Data di nascita: 20/02/1957
C.F. RGLRCR57B20C415B

              48.949,21  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         36.247,64 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              36.247,64                             -   

20.401

SPINOSA MASSIMO

Data di nascita: 30/10/1964
C.F. SPNMSM64R30F839G

                2.390,01  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.390,01 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.390,01                             -   

20.402

GENEROSO RICCARDO

Data di nascita: 15/02/1963
C.F. GNRRCR63B15G687X

              23.195,75  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         23.195,75 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              23.195,75                             -   

20.403

MAURO GIUSEPPE

Data di nascita: 23/10/1976
C.F. MRAGPP76R23F839S

                1.672,98  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              981,03 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   981,03                             -   

20.404

MASONI MASSIMO

Data di nascita: 02/11/1971
C.F. MSNMSM71S02G687R

                8.774,20  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.774,20 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                8.774,20                             -   

20.405

MERCANTELLI MIRIO

Data di nascita: 28/06/1965
C.F. MRCMRI65H28F677O

              39.423,68  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         32.243,38 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              32.243,38                             -   

20.406

CECCHELLI ALESSANDRO

Data di nascita: 23/08/1972
C.F. CCCLSN72M23B509Z

              10.341,98  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.341,98 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              10.341,98                             -   

20.407

ROSSI GIACOMO

Data di nascita: 23/04/1969
C.F. RSSGCM69D23E625F

                5.319,31  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.319,31 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                5.319,31                             -   

20.408

PINO RICCARDO

Data di nascita: 01/08/1968
C.F. PNIRCR68M01H449A

              18.607,57  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.093,06 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                8.093,06                             -   

20.409

PIZZELLA GAETANO

Data di nascita: 27/07/1961
C.F. PZZGTN61L27I469L

              28.374,21  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         28.374,21 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              28.374,21                             -   

20.410

BUCCI FABIO

Data di nascita: 30/07/1962
C.F. BCCFBA62L30F032Z

              18.327,07  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         18.327,07 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              18.327,07                             -   

20.411

STECCA MASCI FRANCESCO TOMMASO

Data di nascita: 11/02/1977
C.F. STCFNC77B11D086L

              10.773,96  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.773,96 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              10.773,96                             -   

20.412

CIVITELLI LEONARDO

Data di nascita: 09/12/1974
C.F. CVTLRD74T09F032C

                   599,88  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              599,88 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   599,88                             -   

20.413

MURGIA SANDRO

Data di nascita: 26/09/1953
C.F. MRGSDR53P26G687S

              59.955,91  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         49.180,09 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              49.180,09                             -   

20.414

BOCCARINI PAOLO

Data di nascita: 16/11/1955
C.F. BCCPLA55S16D591T

              27.160,78  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         27.160,78 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              27.160,78                             -   

20.415

RUSSO VINCENZO

Data di nascita: 03/12/1984
C.F. RSSVCN84T03G687L

                3.940,92  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.940,92 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.940,92                             -   

20.416

CARZANIGA ROBERTO

Data di nascita: 11/06/1985
C.F. CRZRRT85H11F704G

                   434,58  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              434,58 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   434,58                             -   

20.417

PESUCCI ROBERTO

Data di nascita: 26/06/1963
C.F. PSCRRT63H26G687M

              11.962,73  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         11.962,73 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              11.962,73                             -   

20.418

BELLUCCI MAURO

Data di nascita: 17/02/1958
C.F. BLLMRA58B17G687Q

              37.847,05  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         37.847,05 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              37.847,05                             -   

20.419

LUPPOLI PIETRO

Data di nascita: 12/07/1957
C.F. LPPPTR57L12H305V

              47.817,13  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         47.817,13 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              47.817,13                             -   

20.420

MAZZINGHI MASSIMILIANO

Data di nascita: 19/05/1971
C.F. MZZMSM71E19G687P

              16.130,58  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.665,01 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                5.665,01                             -   



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 ; Commissario Straordinario: dott. PIERO NARDI

Progetto di stato passivo

Stato Passivo esecutivo

privilegio Conclusioni Commissario Straordinario privilegio chirografo

Conclusioni del Commissario

chirografo Riservato al G.D.
N. Creditori 

Domande

Importo privilegio privilegio chirografo

20.421

MILAZZO FRANCESCO

Data di nascita: 07/01/1972
C.F. MLZFNC72A07B509V

                7.328,36  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.328,36 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                7.328,36                             -   

20.422

ACCA CLAUDIO

Data di nascita: 20/04/1980
C.F. CCACLD80D20B745D

                3.316,26  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.145,52 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.145,52                             -   

20.423

MONTAGNANI MARCO

Data di nascita: 14/11/1968
C.F. MNTMRC68S14G687C

              45.862,16  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         45.862,16 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              45.862,16                             -   

20.424

DE SIMONI FRANCESCO

Data di nascita: 21/06/1975
C.F. DSMFNC75H21G687B

                4.423,24  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.423,24 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.423,24                             -   

20.425

ACCATINO MASSIMO

Data di nascita: 27/11/1963
C.F. CCTMSM63S27F205Z

              26.441,39  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         19.069,47 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              19.069,47                             -   

20.426

ADAGGIO MASSIMO

Data di nascita: 26/04/1984
C.F. DGGMSM84D26F839D

                3.566,25  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.447,81 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.447,81                             -   

20.427

AGNELLI GIANNI

Data di nascita: 27/09/1978
C.F. GNLGNN78P27G687I

                6.951,90  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.850,69 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                6.850,69                             -   

20.428

SCANDURRA MAURO

Data di nascita: 24/08/1964
C.F. SCNMRA64M24G687S

              17.854,80  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         11.097,12 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              11.097,12                             -   

20.429

AGNESINI ANDREA

Data di nascita: 01/08/1964
C.F. GNSNDR64M01B832M

                1.790,90  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              972,56 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   972,56                             -   

20.430

MAZZONI GIACOMO

Data di nascita: 25/06/1982
C.F. MZZGCM82H25G687G

                8.759,28  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.759,28 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                8.759,28                             -   

20.431

ALBERTINI DAVIDE

Data di nascita: 06/09/1978
C.F. LBRDVD78P06F032I

              12.478,87  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         12.328,64 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              12.328,64                             -   

20.432

SALVESTRINI FABRIZIO

Data di nascita: 19/09/1954
C.F. SLVFRZ54P19E625R

              46.383,54  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         33.729,45 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              33.729,45                             -   

20.433

ALUIGI SIMONE

Data di nascita: 26/11/1971
C.F. LGASMN71S26A794M

              10.224,68  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              767,05 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   767,05                             -   

20.434

AMARITEI GEORGE

Data di nascita: 13/04/1975
C.F. MRTGRG75D13Z129Y

                9.558,79  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              879,91 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   879,91                             -   

20.435

AMENDOLARA GIUSEPPE

Data di nascita: 17/03/1979
C.F. MNDGPP79C17A662H

                2.954,58  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.916,62 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.916,62                             -   

20.436

AMORE GIUSEPPE

Data di nascita: 12/12/1973
C.F. MRAGPP73T12G912D

                4.913,01  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.664,31 

 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.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.664,31                             -   

20.437

ARTITZU JOEL

Data di nascita: 24/02/1990
C.F. RTTJLO90B24G687Q

                   686,27  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              621,14 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   621,14                             -   
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20.438

ARZILLI PAOLO

Data di nascita: 25/05/1964
C.F. RZLPLA64E25I510S

              25.066,77  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         23.840,25 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              23.840,25                             -   

20.439

ASTORE LUCA

Data di nascita: 30/10/1972
C.F. STRLCU72R30G687W

              31.918,47  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         20.118,09 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              20.118,09                             -   

20.440

ATTANASIO DANILO

Data di nascita: 01/12/1979
C.F. TTNDNL79T01F839T

                1.302,36  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.178,77 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.178,77                             -   

20.441

AZZINI RICCARDO

Data di nascita: 19/05/1958
C.F. ZZNRCR58E19F677V

              52.825,39  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         43.862,66 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              43.862,66                             -   

20.442

BOLOGNINI ENZO

Data di nascita: 04/09/1976
C.F. BLGNZE76P04L219J

              21.825,15  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.508,94 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              10.508,94                             -   

20.443

BADALASSI SERGIO

Data di nascita: 08/09/1962
C.F. BDLSRG62P08G687U

              19.095,73  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         18.865,63 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              18.865,63                             -   

20.444

DI FRAIA GENNARO

Data di nascita: 19/10/1959
C.F. DFRGNR59R19G964B

              33.965,52  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         33.965,52 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              33.965,52                             -   

20.445

BALDASSARRI FRANCESCO

Data di nascita: 12/06/1972
C.F. BLDFNC72H12G687D

                5.052,95  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.964,42 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                4.964,42                             -   

20.446

BALDI FABRIZIO

Data di nascita: 15/03/1960
C.F. BLDFRZ60C15D656Y

              26.411,64  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         26.279,02 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              26.279,02                             -   

20.447

BANCIU VALENTIN HOREA

Data di nascita: 20/05/1969
C.F. BNCVNT69E20Z129G

                3.486,45  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.368,99 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.368,99                             -   

20.448

BANDINI PAOLO

Data di nascita: 04/12/1972
C.F. BNDPLA72T04G687X

                9.336,10  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.142,19 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                9.142,19                             -   

20.449

FANTINI CARLO

Data di nascita: 17/11/1963
C.F. FNTCRL63S17F205C

                8.025,70  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              860,10 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   860,10                             -   

20.450

BELLINI RICCARDO

Data di nascita: 29/12/1955
C.F. BLLRCR55T29G687Z

              21.094,81  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.303,55 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                9.303,55                             -   

20.451

BARBATO ALESSANDRO

Data di nascita: 04/11/1976
C.F. BRBLSN76S04F032H

                3.400,99  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.147,58 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.147,58                             -   

20.452

BARGHINI NICOLA

Data di nascita: 11/02/1970
C.F. BRGNCL70B11G687V

              18.230,25  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.274,05 

 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 Deutsche Bank 
Mutui SPA con riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del 
dipendente.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato ome da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Deutsche Bank Mutui SpA, a cui il credito è
stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                9.274,05                             -   

20.453

BARSALINI MARCO

Data di nascita: 05/05/1975
C.F. BRSMRC75E05G912Y

                3.875,28  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.655,96 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.655,96                             -   

20.454

BANDACCHERI ALESSANDRO

Data di nascita: 02/08/1962
C.F. BNDLSN62M02G687M

              22.505,98  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         16.012,42 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              16.012,42                             -   
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20.455

BARTALINI EMILIANO

Data di nascita: 22/05/1978
C.F. BRTMLN78E22G687R

                2.232,70  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              844,11 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   844,11                             -   

20.456

VENTURI TIZIANO

Data di nascita: 12/09/1990
C.F. VNTTZN90P12G702U

                1.890,87  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              697,11 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   697,11                             -   

20.457

BARTALINI LUCIANO

Data di nascita: 18/09/1955
C.F. BRTLCN55P18B509G

              38.303,08  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         25.829,98 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              25.829,98                             -   

20.458

BARTALUCCI SERGIO

Data di nascita: 28/03/1963
C.F. BRTSRG63C28C415C

                7.414,94  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.176,92 

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 ammettano le finanziarie Italcredi SPA e 
Prestitalia SPA con riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del 
dipendente.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che siano
estinti i rapporti con le finanziarie Italcredi SpA e Prestitalia SpA, a cui il
credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                7.176,92                             -   

20.459

BARTOLINI ANDREA

Data di nascita: 06/10/1972
C.F. BRTNDR72R06G687A

                6.861,38  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.728,30 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                6.728,30                             -   

20.460

BARZANTI MASSIMO

Data di nascita: 29/11/1969
C.F. BRZMSM69S29C044V

                4.276,62  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.193,30 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                4.193,30                             -   

20.461

BASANISI LUCIANO

Data di nascita: 12/05/1956
C.F. BSNLCN56E12H620W

              27.421,25  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         26.869,81 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              26.869,81                             -   

20.462

BECCARI PAOLO

Data di nascita: 16/05/1969
C.F. BCCPLA69E16G687R

              11.275,73  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         11.083,54 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              11.083,54                             -   

20.463

BELLUCCI FABIO

Data di nascita: 19/06/1970
C.F. BLLFBA70H19G687S

                3.561,78  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.482,15 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.482,15                             -   

20.464

FURIOSO ORLANDO

Data di nascita: 05/07/1957
C.F. FRSRND57L05E471J

              38.374,35  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         25.799,44 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              25.799,44                             -   

20.465

SARRI ANDREA

Data di nascita: 13/09/1971
C.F. SRRNDR71P13G687T

                6.509,91  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.509,91 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.509,91                             -   

20.466

BERNARDINI MICHELE

Data di nascita: 12/03/1965
C.F. BRNMHL65C12E202S

              18.188,05  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.775,72 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.775,72                             -   

20.467

BERNINI ELENA

Data di nascita: 14/04/1975
C.F. BRNLNE75D54L833Z

                7.045,18  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.797,48 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                6.797,48                             -   

20.468

BERTACCINI PAOLO

Data di nascita: 04/10/1959
C.F. BRTPLA59R04F032Z

                1.860,93  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              919,85 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   919,85                             -   

20.469

ANGELONE ANGELO

Data di nascita: 10/03/1975
C.F. NGLNGL75C10F839Q

              10.448,01  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.226,32 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                4.226,32                             -   

20.470

FALCHI CLAUDIO

Data di nascita: 23/09/1958
C.F. FLCCLD58P23G687N

              41.076,84  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         41.076,84 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              41.076,84                             -   
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20.471

BATISTONI LUIGI

Data di nascita: 30/04/1977
C.F. BTSLGU77D30G687C

              10.377,43  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.377,43 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              10.377,43                             -   

20.472

SIGNORINI MASSIMO

Data di nascita: 05/07/1970
C.F. SGNMSM70L05F032S

              10.562,81  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.562,81 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              10.562,81                             -   

20.473

BERTI SILVIA

Data di nascita: 08/01/1979
C.F. BRTSLV79A48E625C

              18.645,06  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.405,95 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.405,95                             -   

20.474

BERTINI FABIO

Data di nascita: 26/01/1956
C.F. BRTFBA56A26I142M

              15.847,86  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.838,91 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                5.838,91                             -   

20.475

BERTINI GABRIELE

Data di nascita: 20/08/1969
C.F. BRTGRL69M20B509G

              10.426,21  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.396,63 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                5.396,63                             -   

20.476

BETTICARBONCINI MAURIZIO

Data di nascita: 31/10/1955
C.F. BTTMRZ55R31G687X

              35.144,11  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         34.857,79 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              34.857,79                             -   

20.477

BETTINI FABRIZIO

Data di nascita: 28/01/1961
C.F. BTTFRZ61A28B509O

              53.115,49  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         52.017,28 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              52.017,28                             -   

20.478

BERNARDINI RICCARDO

Data di nascita: 20/01/1974
C.F. BRNRCR74A20G687R

              21.626,73  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.938,87 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              10.938,87                             -   

20.479

MATALONI IVANO

Data di nascita: 02/12/1973
C.F. MTLVNI73T02G687T

                   854,50  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              854,50 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   854,50                             -   

20.480

FRAGALA' TOMASO

Data di nascita: 28/01/1971
C.F. FRGTMS71A28G687E

              21.809,86  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         11.264,32 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              11.264,32                             -   

20.481

LACCI ANDREA

Data di nascita: 08/11/1972
C.F. LCCNDR72S08E625C

                1.226,36  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.226,36 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.226,36                             -   

20.482

MINENI ROBERTO

Data di nascita: 08/11/1973
C.F. MNNRRT73S08D918I

                   834,37  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              834,37 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   834,37                             -   

20.483

CASTREZZATI MICHELE

Data di nascita: 03/05/1970
C.F. CSTMHL70E03B157D

                   497,11  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              497,11 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   497,11                             -   

20.484

VIOLA GRAZIELLA

Data di nascita: 19/08/1956
C.F. VLIGZL56M59B157K

              25.625,48  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         25.625,48 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              25.625,48                             -   

20.485

ANDREOZZI CIRO

Data di nascita: 27/11/1977
C.F. NDRCRI77S27F839W

                2.024,93  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.024,93 

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.

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Barclays Bank PLC, a cui il credito è stato
ceduto in garanzia.

                     -                        -                2.024,93                             -   

20.486

CATALDO GIUSEPPE

Data di nascita: 14/01/1986
C.F. CTLGPP86A14L259A

                   651,62  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              651,62 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   651,62                             -   

20.487

POTENTI ROBERTO

Data di nascita: 27/07/1960
C.F. PTNRRT60L27G687O

              33.462,70  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         33.462,70 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              33.462,70                             -   

20.488

BIAGIONI FRANCO

Data di nascita: 10/12/1958
C.F. BGNFNC58T10G687G

              46.273,65  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         38.211,60 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              38.211,60                             -   

20.489

BUONGIOVANNI MARCO

Data di nascita: 02/06/1979
C.F. BNGMRC79H02F839Q

                   489,36  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              489,36 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   489,36                             -   
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20.490

BIANCALANA LUCIANO

Data di nascita: 10/05/1955
C.F. BNCLCN55E10F032M

              69.323,40  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         55.464,31 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              55.464,31                             -   

20.491

GUIDI SAURO

Data di nascita: 14/11/1962
C.F. GDUSRA62S14B509E

                7.386,61  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.386,61 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                7.386,61                             -   

20.492

BIANCHI ERIO

Data di nascita: 24/06/1981
C.F. BNCREI81H24G687Q

                6.743,05  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.705,09 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                6.705,09                             -   

20.493

MILIANI GIOVANNI

Data di nascita: 20/07/1963
C.F. MLNGNN63L20D948E

              46.923,59  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         39.616,33 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              39.616,33                             -   

20.494

BIANCHI PAOLO

Data di nascita: 11/05/1972
C.F. BNCPLA72E11G687I

              17.145,37  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         17.022,10 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              17.022,10                             -   

20.495

GORINI ALBERTO

Data di nascita: 16/06/1957
C.F. GRNLRT57H16B509W

              20.721,67  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         13.659,07 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              13.659,07                             -   

20.496

BIANCIARDI GABRIELE

Data di nascita: 15/11/1972
C.F. BNCGRL72S15E202Y

                2.002,03  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              759,65 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   759,65                             -   

20.497

BIANCIARDI MARCELLO

Data di nascita: 09/05/1956
C.F. BNCMCL56E09G687L

              35.597,96  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         25.507,81 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              25.507,81                             -   

20.498

BICOCCHI PIERO

Data di nascita: 19/02/1974
C.F. BCCPRI74B19G687X

                1.577,03  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.506,73 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.506,73                             -   

20.499

BILLECI GAETANO

Data di nascita: 29/02/1980
C.F. BLLGTN80B29F032A

                5.076,19  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              910,89 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   910,89                             -   

20.500

BIMBI GABRIELE

Data di nascita: 08/10/1977
C.F. BMBGRL77R08B509T

              13.664,00  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         13.285,16 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              13.285,16                             -   

20.501

BIZZARRI MASSIMO

Data di nascita: 24/08/1973
C.F. BZZMSM73M24G687X

              13.186,16  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         12.815,75 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              12.815,75                             -   

20.502

BODRI MARCO

Data di nascita: 17/01/1974
C.F. BDRMRC74A17C085T

                5.050,99  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.989,54 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                4.989,54                             -   

20.503

BOLIOLI DANIELE

Data di nascita: 09/02/1964
C.F. BLLDNL64B09G687F

              46.249,27  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         37.700,98 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              37.700,98                             -   
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20.504

BOLLARO ANDREA

Data di nascita: 01/07/1969
C.F. BLLNDR69L01L219O

                2.134,49  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.040,10 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.040,10                             -   

20.505

BOLOGNINI STEFANO

Data di nascita: 18/04/1974
C.F. BLGSFN74D18L219A

                7.949,25  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.832,80 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                7.832,80                             -   

20.506

BONGINI MIRKO

Data di nascita: 02/08/1983
C.F. BNGMRK83M02G702B

                1.921,73  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.779,15 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.779,15                             -   

20.507

BRANCHETTI GIACOMO

Data di nascita: 28/12/1986
C.F. BRNGCM86T28G687K

                2.003,35  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.944,35 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.944,35                             -   

20.508

BRUNETTI RICCARDO

Data di nascita: 18/10/1972
C.F. BRNRCR72R18F032H

              16.524,15  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.141,81 

 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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                6.141,81                             -   

20.509

GRANUCCI SERGIO

Data di nascita: 01/02/1960
C.F. GRNSRG60B01F661V

              13.678,09  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         13.678,09 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              13.678,09                             -   

20.510

MONTOMOLI FABIO

Data di nascita: 12/07/1972
C.F. MNTFBA72L12G702D

              11.505,97  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         11.505,97 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              11.505,97                             -   

20.511

GUALERCI STEFANO

Data di nascita: 20/08/1974
C.F. GLRSFN74M20G687K

                2.878,52  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.878,52 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.878,52                             -   

20.512

PARDINI GABRIELE

Data di nascita: 04/02/1972
C.F. PRDGRL72B04F032Q

                4.533,95  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.533,95 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.533,95                             -   

20.513

GAGGIOLI RICCARDO

Data di nascita: 28/02/1970
C.F. GGGRCR70B28E202X

                2.965,34  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.965,34 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.965,34                             -   

20.514

MAGNANI DANIELE

Data di nascita: 09/04/1974
C.F. MGNDNL74D09G687R

                4.511,74  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.511,74 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.511,74                             -   

20.515

CUCINOTTA ANTONINO LUCA

Data di nascita: 27/05/1989
C.F. CCNNNN89E27C351N

                   663,64  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              663,64 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   663,64                             -   

20.516

FRANCARDI LUCIANO

Data di nascita: 22/10/1956
C.F. FRNLCN56R22D656V

              14.622,90  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         14.622,90 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              14.622,90                             -   

20.517

LUCENTINI STEFANO

Data di nascita: 27/04/1971
C.F. LCNSFN71D27G687E

                9.284,23  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.284,23 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                9.284,23                             -   

20.518

D'AURIA VINCENZO

Data di nascita: 09/02/1963
C.F. DRAVCN63B09C129Y

              42.357,04  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         42.357,04 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              42.357,04                             -   

20.519

LUPETIN FURIO

Data di nascita: 11/10/1966
C.F. LPTFRU66R11L424X

              20.510,72  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         20.510,72 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              20.510,72                             -   

20.520

MICHELI DANIELE

Data di nascita: 17/05/1982
C.F. MCHDNL82E17H612R

                1.437,54  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.437,54 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.437,54                             -   

20.521

GRASSO MAURIZIA

Data di nascita: 15/11/1959
C.F. GRSMRZ59S55L424Q

              16.009,26  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         16.009,26 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              16.009,26                             -   
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20.522

SOSSI NEVIA

Data di nascita: 14/03/1961 
C.F. SSSNVE61C54L424F

              11.418,46  Art. 2778, n. 17 
Cod.Civ.                      -   

Non si ammetta il credito insinuato dalla Sig.ra Sossi Nevia in quanto 
risulta essere titolare del credito il seguente dipendente:
- CHISSICH BRUNO.
La Sig.ra Sossi Nevia potrà essere ammessa con riserva solo nel caso in 
cui il debito non risulti estinto al momento del riparto.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.
Il credito del dipendente risulta comunque come garanzia di pignoramento
a favore della Sig.ra Sossi Nevia, per cui l'eventuale liquidazione dello
stesso avvenga a favore della signora qualora il debito del dipendente
verso di essa non sia estinto.

                     -                        -                           -                               -   

20.523

PEZZOLI ALDO

Data di nascita: 19/07/1977
C.F. PZZLDA77L19G149U

                3.402,64  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.402,64 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.402,64                             -   

20.524

GHEZZANI ALFIO

Data di nascita: 17/05/1950
C.F. GHZLFA50E17G687Z

              33.651,05  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         33.651,05 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              33.651,05                             -   

20.525

MORDINI GIUSEPPE

Data di nascita: 25/09/1954
C.F. MRDGPP54P25F661X

              55.378,73  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         42.789,11 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              42.789,11                             -   

20.526

PANERATI ANDREA

Data di nascita: 03/11/1971
C.F. PNRNDR71S03B509D

                6.624,44  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.624,44 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.624,44                             -   

20.527

BOTTAI MASSIMO

Data di nascita: 17/06/1970
C.F. BTTMSM70H17G702T

                5.319,97  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.319,97 

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.

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Prestitalia SpA, a cui il credito è stato ceduto
in garanzia.

                     -                        -                5.319,97                             -   

20.528

MENICI ALBERTA

Data di nascita: 30/04/1972
C.F. MNCLRT72D70L094I

                1.532,15  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.532,15 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.532,15                             -   

20.529

SOW N'DIAGA

Data di nascita: 03/03/1977
C.F. SWONDG77C03Z343U

              15.924,37  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.325,77 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                5.325,77                             -   

20.530

PREVITALI GIOVANNA BRUNA

Data di nascita: 11/03/1974
C.F. PRVGNN74C51A794F

                6.859,16  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.859,16 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.859,16                             -   

20.531

CRESCI YURI

Data di nascita: 19/10/1976
C.F. CRSYRU76R19B509S

                1.162,77  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.162,77 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.162,77                             -   

20.532

MARTINI MONIA

Data di nascita: 23/07/1972
C.F. MRTMNO72L63F032P

                7.332,15  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.332,15 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                7.332,15                             -   

20.533

MAZZOLANI GIANLUCA

Data di nascita: 05/05/1961
C.F. MZZGLC61E05D704P

                1.363,54  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.363,54 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.363,54                             -   

20.534

TEOLI MAURIZIO

Data di nascita: 23/01/1966
C.F. TLEMRZ66A23G687A

              10.451,21  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.451,21 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              10.451,21                             -   

20.535

GIRARDI ITALO ROBERTO

Data di nascita: 01/07/1959
C.F. GRRTRB59L01F205N

              18.610,06  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         18.610,06 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              18.610,06                             -   

20.536

RICCO NADIA

Data di nascita: 06/03/1982
C.F. RCCNDA82C46E507K

                3.240,55  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.240,55 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.240,55                             -   

20.537

CIONINI DIEGO

Data di nascita: 28/11/1978
C.F. CNNDGI78S28C415R

              11.830,92  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         11.830,92 

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.

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Prestitalia SpA, a cui il credito è stato ceduto
in garanzia.

                     -                        -              11.830,92                             -   

20.538

PELLEGRINI PAOLO

Data di nascita: 05/03/1962
C.F. PLLPLA62C05E202I

                1.463,62  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.463,62 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.463,62                             -   

20.539

GRANDE ARTURO

Data di nascita: 28/03/1976
C.F. GRNRTR76C28F912Z

              14.534,84  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.755,95 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.755,95                             -   

20.540

GIANNONI MARIA GLORIA

Data di nascita: 10/07/1972
C.F. GNNMGL72L50I726B

              16.599,64  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         16.599,64 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              16.599,64                             -   

20.541

TOMASELLI CINZIA

Data di nascita: 19/07/1976
C.F. TMSCNZ76L59B157F

                2.529,53  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.529,53 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.529,53                             -   

20.542

VACCA BRUNO

Data di nascita: 04/03/1969
C.F. VCCBRN69C04B354V

                7.759,84  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              786,93 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   786,93                             -   

20.543

PISTOLESI ALBERTO

Data di nascita: 19/12/1960
C.F. PSTLRT60T19G687O

              53.190,46  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         44.132,94 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              44.132,94                             -   

20.544

PAPPADIA GIOVANNI

Data di nascita: 15/07/1963
C.F. PPPGNN63L15F839O

              39.746,94  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         39.746,94 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              39.746,94                             -   
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20.545

MONTAGNANI MASSIMO

Data di nascita: 26/05/1960
C.F. MNTMSM60E26G687M

              35.134,25  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         35.134,25 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              35.134,25                             -   

20.546

PALMERINI DANIELE

Data di nascita: 27/04/1989
C.F. PLMDNL89D27G687K

                   620,32  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              620,32 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   620,32                             -   

20.547

GIORGI CLAUDIO

Data di nascita: 03/06/1960
C.F. GRGCLD60H03F205O

              32.914,02  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         20.619,50 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              20.619,50                             -   

20.548

ROSI GIANNI

Data di nascita: 14/09/1978
C.F. RSOGNN78P14G687E

                   669,69  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              669,69 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   669,69                             -   

20.549

PALAZOV MAKSYM

Data di nascita: 03/09/1990
C.F. PLZMSY90P03Z138H

                   936,95  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              936,95 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   936,95                             -   

20.550

BEVILOTTI CLAUDIO

Data di nascita: 30/08/1955
C.F. BVLCLD55M30I504A

              40.011,26  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         40.011,26 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              40.011,26                             -   

20.551

BURATTELLI MATTEO

Data di nascita: 06/04/1982
C.F. BRTMTT82D06G702R

              10.902,30  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.811,55 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              10.811,55                             -   

20.552

BURRONI VLADIMIRO

Data di nascita: 22/01/1982
C.F. BRRVDM82A22D883B

                2.520,90  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.441,41 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                2.441,41                             -   

20.553

BUSONI IVANO

Data di nascita: 24/12/1954
C.F. BSNVNI54T24D948U

              34.673,71  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         34.594,10 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              34.594,10                             -   

20.554

CALLAIOLI PIERO

Data di nascita: 31/08/1965
C.F. CLLPRI65M31E625W

                3.494,17  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.330,54 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.330,54                             -   

20.555

FERRO CLEMENTE

Data di nascita: 17/02/1980
C.F. FRRCMN80B17D423Z

                5.764,43  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              891,85 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   891,85                             -   

20.556

ESPOSITO SALVATORE

Data di nascita: 12/09/1973
C.F. SPSSVT73P12F839H

              15.885,63  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.854,72 

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 UBI Banca Società 
Cooperativa per Azioni con riserva, fatta salva l'estinzione del debito da 
parte del dipendente.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria UBI Banca, a cui il credito è stato ceduto in
garanzia.

                     -                        -                5.854,72                             -   

20.557

BROGI MAURIZIO

Data di nascita: 02/02/1957
C.F. BRGMRZ57B02F677Q

              41.145,51  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         27.244,50 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              27.244,50                             -   

20.558

TENORE FRANCESCO

Data di nascita: 17/07/1973
C.F. TNRFNC73L17F839W

                   958,72  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              958,72 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   958,72                             -   

20.559

VERDIANI FRANCESCO

Data di nascita: 10/03/1980
C.F. VRDFNC80C10E625R

              14.985,25  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.121,34 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                6.121,34                             -   

20.560

FERRO GIACOMO

Data di nascita: 17/02/1980
C.F. FRRGCM80B17D423P

                2.095,39  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.617,57 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.617,57                             -   

20.561

BONGINI NICOLA

Data di nascita: 17/01/1971
C.F. BNGNCL71A17G687K

                8.957,50  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.102,09 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.102,09                             -   

20.562

PISTOLESI RENZO

Data di nascita: 19/06/1958
C.F. PSTRNZ58H19G687V

              45.748,09  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         38.756,99 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              38.756,99                             -   

20.563

SQUARCI ROBERTO

Data di nascita: 14/12/1960
C.F. SQRRRT60T14G687J

              16.744,48  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.622,25 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                6.622,25                             -   

20.564

GHELLI ROBERTO

Data di nascita: 20/11/1963
C.F. GHLRRT63S20G687T

                1.011,51  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.011,51 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.011,51                             -   

20.565

COSTANZO MIRKO

Data di nascita: 03/05/1977
C.F. CSTMRK77E03D656P

              11.518,43  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.627,94 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.627,94                             -   
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20.566

LUCIGNANO FABIO

Data di nascita: 04/06/1980
C.F. LCGFBA80H04G964J

                8.319,27  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.319,27 

Si ammetta come da domanda.
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.

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Fide SpA, a cui il credito è stato ceduto in
garanzia.

                     -                        -                8.319,27                             -   

20.567

CAMPIONE SALVATORE

Data di nascita: 25/11/1955
C.F. CMPSVT55S25G273H

                7.232,00  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.157,87 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                7.157,87                             -   

20.568

CAMPIONI ROBERTO

Data di nascita: 29/12/1954
C.F. CMPRRT54T29E202C

              17.135,20  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         17.078,98 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              17.078,98                             -   

20.569

CANOVA SIMONE

Data di nascita: 30/09/1982
C.F. CNVSMN82P30G687V

                3.019,69  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.923,41 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.923,41                             -   

20.570

CANOVARO PAOLO

Data di nascita: 08/11/1957
C.F. CNVPLA57S08H297G

              42.723,05  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         35.076,02 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              35.076,02                             -   

20.571

CANTINI EMANUELE

Data di nascita: 09/11/1961
C.F. CNTMNL61S09G687O

              12.492,57  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         12.314,76 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              12.314,76                             -   

20.572

CAPANO GENNARO

Data di nascita: 20/08/1979
C.F. CPNGNR79M20G309I

              12.436,79  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.238,96 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                6.238,96                             -   

20.573

CAPASSO SALVATORE

Data di nascita: 15/07/1978
C.F. CPSSVT78L15F839O

                9.704,12  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.493,77 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                9.493,77                             -   

20.574

CAPPERUCCI MASSIMO

Data di nascita: 04/08/1961
C.F. CPPMSM61M04A479J

              10.955,62  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.165,10 

 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.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                4.165,10                             -   

20.575

CAPPI FABIO

Data di nascita: 12/04/1957
C.F. CPPFBA57D12F032X

              16.104,13  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         15.860,28 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              15.860,28                             -   

20.576

CAPURRO FEDERICO

Data di nascita: 16/05/1977
C.F. CPRFRC77E16G687I

              20.417,83  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.496,12 

 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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -              10.496,12                             -   

20.577

CARACCIOLO STEFANO

Data di nascita: 12/05/1976
C.F. CRCSFN76E12F152U

                7.108,47  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.014,50 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                7.014,50                             -   

20.578

CARLETTI EMANUELE

Data di nascita: 22/08/1971
C.F. CRLMNL71M22G687C

              14.608,78  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.705,09 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                7.705,09                             -   

20.579

CARLETTI FRANCESCO

Data di nascita: 02/09/1989
C.F. CRLFNC89P02G687F

                5.557,83  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              767,90 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   767,90                             -   

20.580

GRIGOLETTO MAURO

Data di nascita: 01/10/1963
C.F. GRGMRA63R01L378H

              28.422,54  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         28.422,54 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              28.422,54                             -   
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20.581

BIANCONCINI GIULIANO

Data di nascita: 21/11/1962
C.F. BNCGLN62S21F032I

              23.917,02  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         23.917,02 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              23.917,02                             -   

20.582

CERBONESCHI STEFANO

Data di nascita: 02/04/1962
C.F. CRBSFN62D02G687L

              13.438,84  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         13.438,84 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              13.438,84                             -   

20.583

CHELOTTI FRANCESCA

Data di nascita: 11/09/1978
C.F. CHLFNC78P51G687S

                4.605,67  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.605,67 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.605,67                             -   

20.584

DI MARCO GABRIELE

Data di nascita: 07/01/1982
C.F. DMRGRL82A07F080C

                3.796,39  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              635,82 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   635,82                             -   

20.585

FORNACIARI RICCARDO

Data di nascita: 29/07/1982
C.F. FRNRCR82L29G687B

                5.325,98  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.325,98 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                5.325,98                             -   

20.586

BENUZZI EMILIO

Data di nascita: 18/06/1959
C.F. BNZMLE59H18F990V

              60.904,50  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         60.904,50 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              60.904,50                             -   

20.587

GAMBINI RIEGO

Data di nascita: 16/10/1952
C.F. GMBRGI52R16G687W

              41.678,79  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         25.070,15 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              25.070,15                             -   

20.588

GAVETTI SERGIO

Data di nascita: 09/01/1960
C.F. GVTSRG60A09G687J

              14.907,64  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.018,52 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                4.018,52                             -   

20.589

GRECHI GIORGIO

Data di nascita: 28/11/1961
C.F. GRCGRG61S28E202Q

                4.713,50  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.713,50 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.713,50                             -   

20.590

IENGO GIOVANNI

Data di nascita: 20/07/1982
C.F. NGIGNN82L20L259Y

                2.044,80  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.044,80 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.044,80                             -   

20.591

MANFANETTI FERNANDO

Data di nascita: 27/12/1962
C.F. MNFFNN62T27G687W

                8.868,59  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.477,32 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.477,32                             -   

20.592

MARTINI ALESSANDRO

Data di nascita: 13/01/1965
C.F. MRTLSN65A13F612K

              12.724,14  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         12.724,14 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              12.724,14                             -   

20.593

MONELLI MARCO

Data di nascita: 02/04/1973
C.F. MNLMRC73D02A006B

              12.018,75  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         12.018,75 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              12.018,75                             -   

20.594

PASQUINELLI DANIELE

Data di nascita: 24/06/1973
C.F. PSQDNL73H24G687Z

              13.818,61  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         13.818,61 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              13.818,61                             -   

20.595

PASQUINI WALTER

Data di nascita: 17/04/1975
C.F. PSQWTR75D17C415W

                1.381,85  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              548,62 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   548,62                             -   

20.596

PISU MASSIMO

Data di nascita: 13/06/1980
C.F. PSIMSM80H13A794Z

                4.927,58  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.927,58 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.927,58                             -   

20.597

ROSSI CRISTIAN

Data di nascita: 01/04/1988
C.F. RSSCST88D01G687V

                1.985,55  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.985,55 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                1.985,55                             -   

20.598

RUFFOLI LUCA

Data di nascita: 23/11/1964
C.F. RFFLCU64S23G687S

              12.085,33  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         12.085,33 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              12.085,33                             -   

20.599

ZAZZERI VENIO

Data di nascita: 24/06/1955
C.F. ZZZVNE55H24L019O

              24.602,35  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         24.602,35 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              24.602,35                             -   

20.600

BINARELLI FABIO

Data di nascita: 08/07/1984
C.F. BNRFBA84L08Z112Z

                3.752,19  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.752,19 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.752,19                             -   

20.601

CARRARESI MAURO

Data di nascita: 22/09/1953
C.F. CRRMRA53P22C310J

              39.347,09  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         39.347,09 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              39.347,09                             -   

20.602

CELIBERTI MANUEL

Data di nascita: 19/11/1974
C.F. CLBMNL74S19E202Y

                2.199,10  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              866,66 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   866,66                             -   

20.603

DEIAS ANTONELLO

Data di nascita: 08/11/1982
C.F. DSENNL82S08G113O

                5.030,02  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              816,33 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   816,33                             -   

20.604

GIANFALDONI ALESSANDRO

Data di nascita: 14/04/1984
C.F. GNFLSN84D14F032B

                1.606,32  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.606,32 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.606,32                             -   
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20.605

GOMES CUNHA ANDRE' MANUEL

Data di nascita: 03/10/1978
C.F. GMSNRM78R03Z128C

                9.851,98  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.851,98 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                9.851,98                             -   

20.606

GORI STEFANO

Data di nascita: 30/03/1975
C.F. GROSFN75C30G687I

              11.963,81  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         11.963,81 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              11.963,81                             -   

20.607

MARINAI MICHELE

Data di nascita: 23/09/1965
C.F. MRNMHL65P23C415W

                5.144,36  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.144,36 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                5.144,36                             -   

20.608

MARTORELLA STEFANO

Data di nascita: 26/07/1961
C.F. MRTSFN61L26G687U

              37.478,78  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         30.365,02 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              30.365,02                             -   

20.609

NORIEGA ESPIN JOSE ALBERTO

Data di nascita: 01/12/1975
C.F. NRGJLB75T01Z605Z

              10.309,72  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.309,72 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              10.309,72                             -   

20.610

ORLANDINI MATTEO

Data di nascita: 14/03/1980
C.F. RLNMTT80C14B509X

                   967,01  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              967,01 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   967,01                             -   

20.611

PAOLUCCI ALESSANDRA

Data di nascita: 12/03/1980
C.F. PLCLSN80C52G687F

                3.255,08  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.255,08 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.255,08                             -   

20.612

PELAGAGGE ANDREA

Data di nascita: 30/03/1968
C.F. PLGNDR68C30G687O

              13.353,93  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.220,56 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                8.220,56                             -   

20.613

BRUN EUGENIA

Data di nascita: 10/05/1966
C.F. BRNMGN66E50Z131L

                9.330,40  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.330,40 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                9.330,40                             -   

20.614

REGINI ALESSANDRO

Data di nascita: 01/12/1975
C.F. RGNLSN75T01C415B

                4.170,40  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.606,12 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.606,12                             -   

20.615

POLITI MARCO

Data di nascita: 19/11/1991
C.F. PLTMRC91S19E202Q

                1.738,74  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              491,30 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   491,30                             -   

20.616

SHAOIQUET PERALTA RAUDIEL

Data di nascita: 27/12/1990
C.F. SHQRDL90T27Z504F

                1.965,09  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              774,21 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   774,21                             -   

20.617

TOZZI LUIGI

Data di nascita: 29/04/1952
C.F. TZZLGU52D29G687R

              41.190,28  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         27.384,39 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              27.384,39                             -   

20.618

ABBAFATI MICHELE

Data di nascita: 03/09/1974
C.F. BBFMHL74P03L719F

                7.829,83  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              673,32 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   673,32                             -   

20.619

ACQUAFRESCA BRUNO

Data di nascita: 26/03/1969
C.F. CQFBRN69C26B509H

              10.664,92  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.893,28 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.893,28                             -   

20.620

BORRACELLI RICCARDO

Data di nascita: 05/09/1980
C.F. BRRRCR80P05E202J

                3.393,14  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.769,29 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.769,29                             -   

20.621

BARULLI GIULIANO

Data di nascita: 28/01/1959
C.F. BRLGLN59A28Z103Q

                8.922,37  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.598,99 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.598,99                             -   

20.622

CASTAGNINI FEDERICO

Data di nascita: 08/07/1972
C.F. CSTFRC72L08G702S

                4.577,17  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.577,17 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.577,17                             -   

20.623

CATALDO MARIO

Data di nascita: 20/03/1973
C.F. CTLMRA73C20C415X

                2.335,54  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.088,67 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.088,67                             -   

20.624

CECCANTI LUCIO

Data di nascita: 16/07/1973
C.F. CCCLCU73L16F032Y

                2.540,18  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.540,18 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                2.540,18                             -   

20.625

CIOMPI ALBERTO

Data di nascita: 14/12/1962
C.F. CMPLRT62T14B509E

                7.891,40  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.891,40 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                7.891,40                             -   

20.626

FERRARI PAOLO

Data di nascita: 11/11/1966
C.F. FRRPLA66S11I726D

                2.563,87  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.563,87 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                2.563,87                             -   

20.627

FIDANZI CRISTIAN

Data di nascita: 16/03/1972
C.F. FDNCST72C16F032T

              19.636,53  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         19.636,53 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              19.636,53                             -   

20.628

GRAGNANI DANIELE

Data di nascita: 05/10/1988
C.F. GRGDNL88R05H501T

                1.547,83  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              715,49 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   715,49                             -   
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20.629

LUCIANI FRANCO

Data di nascita: 16/10/1955
C.F. LCNFNC55R16G687L

              57.180,90  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         49.169,13 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              49.169,13                             -   

20.630

NDIAYE BASSIROU

Data di nascita: 20/10/1958
C.F. NDYBSR58R20Z343W

              17.116,63  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.050,16 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                7.050,16                             -   

20.631

NERUCCI ROBERTO

Data di nascita: 16/08/1974
C.F. NRCRRT74M16B509U

                9.246,16  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.634,84 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.634,84                             -   

20.632

NICCOLAI IGOR

Data di nascita: 13/05/1976
C.F. NCCGRI76E13Z133U

                2.209,22  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.049,34 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.049,34                             -   

20.633

ORLANDINI ALESSANDRO

Data di nascita: 17/05/1982
C.F. RLNLSN82E17G687N

                2.928,99  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.928,99 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.928,99                             -   

20.634

PALADINI MAURO

Data di nascita: 10/09/1970
C.F. PLDMRA70P10B509U

                   750,35  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              750,35 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   750,35                             -   

20.635

SENESI FRANCO

Data di nascita: 20/04/1972
C.F. SNSFNC72D20G687J

                4.969,36  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.969,36 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.969,36                             -   

20.636

VITIELLO ITALO

Data di nascita: 16/12/1961
C.F. VTLTLI61T16G871M

                2.494,56  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.494,56 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.494,56                             -   

20.637

FERRARI PAOLO

Data di nascita: 20/10/1965
C.F. FRRPLA65R20G687E

              14.117,39  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         14.117,39 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              14.117,39                             -   

20.638

GIOMI GIANNI

Data di nascita: 13/01/1964
C.F. GMIGNN64A13B509S

              28.662,18  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         15.481,94 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              15.481,94                             -   

20.639

INSALACO MARCO

Data di nascita: 13/05/1965
C.F. NSLMRC65E13F032L

                1.867,10  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              762,01 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   762,01                             -   

20.640

LAMI MASSIMO

Data di nascita: 01/10/1968
C.F. LMAMSM68R01C415F

                1.849,63  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              612,74 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   612,74                             -   

20.641

LO CICERO GIUSEPPE

Data di nascita: 02/09/1962
C.F. LCCGPP62P02G273H

                9.606,68  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              512,33 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Barclays Bank PLC, a cui il credito è stato
ceduto in garanzia.

                     -                        -                   512,33                             -   

20.642

MACCIONI LUIGI

Data di nascita: 04/10/1975
C.F. MCCLGU75R04E281X

                2.759,43  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.759,43 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.759,43                             -   

20.643

MARTINELLI DANIELE

Data di nascita: 03/09/1979
C.F. MRTDNL79P03C415O

                   833,55  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              833,55 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   833,55                             -   

20.644

OMEGHETTI ALESSANDRO

Data di nascita: 20/08/1977
C.F. MGHLSN77M20E202G

                1.727,31  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              945,02 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   945,02                             -   

20.645

PAINI ALESSIO

Data di nascita: 10/09/1974
C.F. PNALSS74P10B509P

                8.966,71  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.966,71 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                8.966,71                             -   

20.646

PRIAMI GIANLUCA

Data di nascita: 06/07/1958
C.F. PRMGLC58L06G687G

              36.353,37  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         36.353,37 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              36.353,37                             -   

20.647

SILI NICOLA

Data di nascita: 15/01/1983
C.F. SLINCL83A15F032S

                1.889,27  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              998,36 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   998,36                             -   

20.648

TANAGLI ENRICO

Data di nascita: 03/07/1957
C.F. TNGNRC57L03E202G

              41.605,18  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         41.605,18 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              41.605,18                             -   

20.649

TESTINI MASSIMO

Data di nascita: 14/01/1971
C.F. TSTMSM71A14H449W

                8.228,31  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              770,53 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   770,53                             -   

20.650

TUVERI FILIPPO

Data di nascita: 04/08/1983
C.F. TVRFPP83M04C101N

              16.190,54  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.757,91 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                5.757,91                             -   

20.651

VICHI PAOLO

Data di nascita: 30/01/1963
C.F. VCHPLA63A30E202H

              23.043,12  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         17.659,95 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              17.659,95                             -   
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20.652

ANDREOTTI DARIO

Data di nascita: 02/04/1959
C.F. NDRDRA59D02F205V

                   914,31  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              914,31 Si ammetta come da domanda (gli interessi sono dovuti perchè previsti e 

nel verbale di accordo e nei singoli atti di transazione). Si ammette come da domanda.                      -                        -                   914,31                             -   

20.653

BADIANE BASSIROU

Data di nascita: 20/06/1966
C.F. BDNBSR66H20Z343H

                3.047,09  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.991,89 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto:
a) l'istante insinua un importo a titolo di permessi annui reribuiti non 
dovuto;
b) gli interessi sono dovuti perchè previsti e nel verbale di accordo e nei 
singoli atti di transazione.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.991,89                             -   

20.654

BADIANE EL HADJI IBRAHIMA

Data di nascita: 23/05/1968
C.F. BDNLDJ68E23Z343E

                4.078,80  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.078,80 Si ammetta come da domanda (gli interessi sono dovuti perchè previsti e 

nel verbale di accordo e nei singoli atti di transazione). Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.078,80                             -   

20.655

VERECONDI IDEN

Data di nascita: 22/06/1975
C.F. VRCDNI75H22G203X

                1.476,74  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.476,74 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.476,74                             -   

20.656

BADIANE OUSMANE

Data di nascita: 24/05/1968
C.F. BDNSMN68E24Z343C

                5.811,20  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.811,20 Si ammetta come da domanda (gli interessi sono dovuti perchè previsti e 

nel verbale di accordo e nei singoli atti di transazione). Si ammette come da domanda.                      -                        -                5.811,20                             -   

20.657

MATTERA SAMUEL

Data di nascita: 29/04/1975
C.F. MTTSML75D29G687O

                8.927,76  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.927,76 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                8.927,76                             -   

20.658

MONTAGNANI YURI

Data di nascita: 29/12/1975
C.F. MNTYRU75T29G687U

              22.241,85  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         11.307,19 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              11.307,19                             -   

20.659

BARBARO GIULIO

Data di nascita: 10/03/1972
C.F. BRBGLI72C10E507R

                3.165,49  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.165,49 Si ammetta come da domanda (gli interessi sono dovuti perchè previsti e 

nel verbale di accordo e nei singoli atti di transazione). Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.165,49                             -   

20.660

BALLARINI CHINATOWN

Data di nascita: 07/03/1978
C.F. BLLCNT78C07F187D

                3.628,64  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              277,83 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   277,83                             -   

20.661

BOURKAB SAID

Data di nascita: 22/05/1966
C.F. BRKSDA66E22Z330N

              12.013,80  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         12.013,80 Si ammetta come da domanda (gli interessi sono dovuti perchè previsti e 

nel verbale di accordo e nei singoli atti di transazione). Si ammette come da domanda.                      -                        -              12.013,80                             -   

20.662

CAPPELLETTI GIORGIO

Data di nascita: 19/02/1977
C.F. CPPGRG77B19E507T

              21.788,45  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         11.835,91 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto:
a) il TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze;
b) gli interessi sono dovuti perchè previsti e nel verbale di accordo e nei 
singoli atti di transazione.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              11.835,91                             -   

20.663

CORTI LUCIANO

Data di nascita: 11/07/1958
C.F. CRTLCN58L11E507V

              11.178,76  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.142,44 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto:
a) il TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze;
b) gli interessi sono dovuti perchè previsti e nel verbale di accordo e nei 
singoli atti di transazione.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.142,44                             -   

20.664

DHAOUI ALI BEN BRAHIM

Data di nascita: 22/10/1963
C.F. DHALNB63R22Z352S

              12.409,60  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         12.409,60 Si ammetta come da domanda (gli interessi sono dovuti perchè previsti e 

nel verbale di accordo e nei singoli atti di transazione). Si ammette come da domanda.                      -                        -              12.409,60                             -   

20.665

ELIA MATTEO

Data di nascita: 28/09/1982
C.F. LEIMTT82P28E507V

                2.344,16  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.344,16 Si ammetta come da domanda (gli interessi sono dovuti perchè previsti e 

nel verbale di accordo e nei singoli atti di transazione). Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.344,16                             -   

20.666

EL GORCH ABDELOIHED

Data di nascita: 01/01/1970
C.F. LGRBLH70A01Z330G

                8.993,28  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.993,28 Si ammetta come da domanda (gli interessi sono dovuti perchè previsti e 

nel verbale di accordo e nei singoli atti di transazione). Si ammette come da domanda.                      -                        -                8.993,28                             -   

20.667

EL GORCH MOHAMED

Data di nascita: 01/01/1968
C.F. LGRMMD68A01Z330H

              12.381,10  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         12.381,10 Si ammetta come da domanda (gli interessi sono dovuti perchè previsti e 

nel verbale di accordo e nei singoli atti di transazione). Si ammette come da domanda.                      -                        -              12.381,10                             -   

20.668

GATTI ALBERTO

Data di nascita: 19/09/1985
C.F. GTTLRT85P19E507N

                2.639,03  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.639,03 Si ammetta come da domanda (gli interessi sono dovuti perchè previsti e 

nel verbale di accordo e nei singoli atti di transazione). Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.639,03                             -   

20.669

GUERRERO GARCIA JORGE ARMANDO

Data di nascita: 08/05/1978
C.F. GRRJGR78E08Z514A

                2.501,06  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.501,06 Si ammetta come da domanda (gli interessi sono dovuti perchè previsti e 

nel verbale di accordo e nei singoli atti di transazione). Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.501,06                             -   

20.670

GUEYE ADAMA

Data di nascita: 14/01/1970
C.F. GYUDMA70A14Z343R

                8.725,16  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.725,16 

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.

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                8.725,16                             -   

20.671

FINNO DANIELE

Data di nascita: 17/07/1978
C.F. FNNDNL78L17B509G

                1.344,21  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.344,21 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.344,21                             -   

20.672

SALVADORI BARBARA

Data di nascita: 10/09/1983
C.F. SLVBBR83P50G687Y

                5.058,44  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.058,44 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                5.058,44                             -   

20.673

HABRI NABIL

Data di nascita: 08/06/1977
C.F. HBRNBL77H08Z301M

                   631,25  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              631,25 Si ammetta come da domanda (gli interessi sono dovuti perchè previsti e 

nel verbale di accordo e nei singoli atti di transazione). Si ammette come da domanda.                      -                        -                   631,25                             -   

20.674

HABRI NOREDDINE

Data di nascita: 01/03/1971
C.F. HBRNDD71C01Z301A

                3.438,35  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.438,35 Si ammetta come da domanda (gli interessi sono dovuti perchè previsti e 

nel verbale di accordo e nei singoli atti di transazione). Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.438,35                             -   
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20.675

KANE TALLA

Data di nascita: 14/02/1955
C.F. KNATLL55B14Z343R

                7.799,61  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.799,61 Si ammetta come da domanda (gli interessi sono dovuti perchè previsti e 

nel verbale di accordo e nei singoli atti di transazione). Si ammette come da domanda.                      -                        -                7.799,61                             -   

20.676

LARICCHIUTI ANTONIO

Data di nascita: 04/02/1966
C.F. LRCNTN66B04F205P

                2.686,80  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.686,80 Si ammetta come da domanda (gli interessi sono dovuti perchè previsti e 

nel verbale di accordo e nei singoli atti di transazione). Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.686,80                             -   

20.677

LOVO ALDO

Data di nascita: 14/03/1960
C.F. LVOLDA60C14E507O

                4.608,45  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.608,45 Si ammetta come da domanda (gli interessi sono dovuti perchè previsti e 

nel verbale di accordo e nei singoli atti di transazione). Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.608,45                             -   

20.678

MAGGIONI FRANCO

Data di nascita: 16/05/1955
C.F. MGGFNC55E16B396L

              24.464,43  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         24.464,43 Si ammetta come da domanda (gli interessi sono dovuti perchè previsti e 

nel verbale di accordo e nei singoli atti di transazione). Si ammette come da domanda.                      -                        -              24.464,43                             -   

20.679

MANGILI DAVIDE

Data di nascita: 19/03/1987
C.F. MNGDVD87C19E507T

                   979,80  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              979,80 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   979,80                             -   

20.680

MAURI ANGELO

Data di nascita: 26/07/1961
C.F. MRANGL61L26B081S

              13.435,96  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.155,11 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto:
a) il TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze;
b) gli interessi sono dovuti perchè previsti e nel verbale di accordo e nei 
singoli atti di transazione.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.155,11                             -   

20.681

MERLO MAURIZIO

Data di nascita: 21/05/1969
C.F. MRLMRZ69E21E507X

                8.094,92  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.157,60 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.157,60                             -   

20.682

MIRAGLIA FACIANO SALVATORE

Data di nascita: 06/11/1977
C.F. MRGSVT77S06E507A

                2.073,84  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.073,84 Si ammetta come da domanda (gli interessi sono dovuti perchè previsti e 

nel verbale di accordo e nei singoli atti di transazione). Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.073,84                             -   

20.683

RANAURO SIMONE

Data di nascita: 06/09/1989
C.F. RNRSMN89P06E507C

                1.081,00  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              611,87 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   611,87                             -   

20.684

ROSA VALTER

Data di nascita: 07/09/1959
C.F. RSOVTR59P07B763G

              11.695,83  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         11.695,83 Si ammetta come da domanda (gli interessi sono dovuti perchè previsti e 

nel verbale di accordo e nei singoli atti di transazione). Si ammette come da domanda.                      -                        -              11.695,83                             -   

20.685

RULLO TASSONE DOMENICANTONIO

Data di nascita: 29/03/1948
C.F. RLLDNC48C29E025J

              24.200,69  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         24.200,69 Si ammetta come da domanda (gli interessi sono dovuti perchè previsti e 

nel verbale di accordo e nei singoli atti di transazione). Si ammette come da domanda.                      -                        -              24.200,69                             -   

20.686

TORRI STEFANO

Data di nascita: 02/03/1977
C.F. TRRSFN77C02E507V

                1.871,88  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.215,06 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto:
a) il TFR Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze;
b) gli interessi sono dovuti perchè previsti e nel verbale di accordo e nei 
singoli atti di transazione.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.215,06                             -   

20.687

VALSECCHI GIAMBATTISTA

Data di nascita: 08/07/1967
C.F. VLSGBT67L08E507H

              21.506,75  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         21.506,75 Si ammetta come da domanda (gli interessi sono dovuti perchè previsti e 

nel verbale di accordo e nei singoli atti di transazione). Si ammette come da domanda.                      -                        -              21.506,75                             -   

20.688

ZANINI FAUSTO

Data di nascita: 19/11/1968
C.F. ZNNFST68S19I437E

                1.272,95  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.272,95 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.272,95                             -   

20.689

ARRIGHI MASSIMILIANO

Data di nascita: 21/05/1988
C.F. RRGMSM88E21G702M

                1.487,37  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.487,37 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.487,37                             -   

20.690

BECCARI IVAN

Data di nascita: 16/03/1982
C.F. BCCVNI82C16G843E

                2.936,65  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.936,65 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.936,65                             -   

20.691

GIACOMINI MARINO

Data di nascita: 16/05/1964
C.F. GCMMRN64E16B665R

              29.846,74  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         29.846,74 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              29.846,74                             -   

20.692

GIANNONI MASSIMO

Data di nascita: 20/04/1966
C.F. GNNMSM66D20L117O

                   615,59  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              615,59 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   615,59                             -   

20.693

GRIECO MARCO

Data di nascita: 30/01/1977
C.F. GRCMRC77A30G687E

                1.266,00  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.266,00 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.266,00                             -   

20.694

NINCHERI RUDI

Data di nascita: 06/06/1971
C.F. NNCRDU71H06F032Q

              10.877,69  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.877,69 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              10.877,69                             -   

20.695

PANZERA PIERLUIGI

Data di nascita: 19/12/1955
C.F. PNZPLG55T19D891T

                8.688,71  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.688,71 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                8.688,71                             -   

20.696

ZANINI GIANMARCO

Data di nascita: 07/03/1975
C.F. ZNNGMR75C07F205I

                1.409,34  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.409,34 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.409,34                             -   

20.697

CARLI ANDREA

Data di nascita: 14/08/1968
C.F. CRLNDR68M14C415J

                6.493,47  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.423,18 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                6.423,18                             -   
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20.698

CARLI ADRIANO

Data di nascita: 07/08/1962
C.F. CRLDRN62M07G687S

              15.691,07  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.754,06 

 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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                6.754,06                             -   

20.699

CASINI SANDRO

Data di nascita: 27/02/1956
C.F. CSNSDR56B27D948O

              14.943,46  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         14.832,55 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              14.832,55                             -   

20.700

CATALDO GAETANO

Data di nascita: 22/07/1973
C.F. CTLGTN73L22L259E

                3.785,45  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.569,51 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.569,51                             -   

20.701

CATANORCHI ANDREA

Data di nascita: 21/11/1969
C.F. CTNNDR69S21G687J

                8.092,33  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.996,74 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                7.996,74                             -   

20.702

CATENA ANTONIO

Data di nascita: 02/11/1976
C.F. CTNNTN76S02F839Q

                2.077,98  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.008,71 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.008,71                             -   

20.703

CAVALLINI GIANNI

Data di nascita: 31/01/1964
C.F. CVLGNN64A31B509X

              38.674,58  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         38.589,46 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              38.589,46                             -   

20.704

CAVALLINI STEFANO

Data di nascita: 27/08/1970
C.F. CVLSFN70M27C044O

              15.569,37  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         15.503,95 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              15.503,95                             -   

20.705

CELI ORESTE

Data di nascita: 13/09/1973
C.F. CLERST73P13F839W

                1.968,32  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              666,58 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   666,58                             -   

20.706

CERRI ROBERTO

Data di nascita: 06/11/1973
C.F. CRRRRT73S06C415Q

              21.300,77  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         20.893,62 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              20.893,62                             -   

20.707

CHELI MARCO

Data di nascita: 12/10/1980
C.F. CHLMRC80R12G687N

              11.339,39  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.760,04 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.760,04                             -   

20.708

CHESI FABRIZIO

Data di nascita: 27/02/1964
C.F. CHSFRZ64B27E202K

              37.527,80  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         37.146,74 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              37.146,74                             -   

20.709

CHIAFFRINO ENRICO

Data di nascita: 27/12/1975
C.F. CHFNRC75T27L219L

                4.124,00  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.020,07 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                4.020,07                             -   

20.710

CHIMENTI LUCA

Data di nascita: 18/10/1970
C.F. CHMLCU70R18E625P

              21.120,93  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.817,25 

 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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                9.817,25                             -   

20.711

CIANI LUCA

Data di nascita: 15/07/1960
C.F. CNILCU60L15G687W

                2.030,56  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              763,99 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   763,99                             -   
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20.712

CIBELLI CIRO

Data di nascita: 04/10/1982
C.F. CBLCRI82R04L259E

              18.063,52  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.984,55 

 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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                6.984,55                             -   

20.713

CIBELLI QYAN MIGUEL

Data di nascita: 06/09/1985
C.F. CBLQNM85P06L259M

                6.470,63  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.346,79 

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 Coges Finanziaria 
SPA con riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del 
dipendente.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Coges Finanziaria SpA, a cui il credito è stato
ceduto in garanzia.

                     -                        -                6.346,79                             -   

20.714

CIMINI MICHELE

Data di nascita: 28/10/1978
C.F. CMNMHL78R28E625J

                4.489,53  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.141,33 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                4.141,33                             -   

20.715

CIOTTA NICOLA

Data di nascita: 09/07/1987
C.F. CTTNCL87L09A783U

                1.078,75  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              362,04 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   362,04                             -   

20.716

CIPOLLI ANDREA

Data di nascita: 12/04/1966
C.F. CPLNDR66D12G687L

                2.451,16  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.002,54 

 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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                1.002,54                             -   

20.717

COLOMBINI ANDREA

Data di nascita: 18/03/1968
C.F. CLMNDR68C18G687J

                1.912,91  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              688,14 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   688,14                             -   

20.718

CONTI LUCA

Data di nascita: 25/02/1978
C.F. CNTLCU78B25G687Y

                1.084,93  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              981,97 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   981,97                             -   

20.719

CONTU EFISIO

Data di nascita: 05/08/1970
C.F. CNTFSE70M05B354T

                1.255,63  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.136,47 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.136,47                             -   

20.720

CORSI LUCA

Data di nascita: 30/10/1964
C.F. CRSLCU64R30B509G

                5.573,77  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              733,15 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   733,15                             -   

20.721

COVIELLO DOMENICO

Data di nascita: 08/07/1973
C.F. CVLDNC73L08G942E

                2.405,34  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.311,32 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.311,32                             -   

20.722

COZZOLINO CARMINE

Data di nascita: 24/07/1974
C.F. CZZCMN74L24L259I

                1.703,30  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.461,45 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.461,45                             -   

20.723

COZZOLINO ROSARIO

Data di nascita: 17/01/1990
C.F. CZZRSR90A17G813Q

                5.997,60  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.399,07 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.399,07                             -   

20.724

CRESCITELLI CRISTIAN

Data di nascita: 19/04/1974
C.F. CRSCST74D19B509W

              11.273,60  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         11.132,66 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              11.132,66                             -   

20.725

CRISPINO MICHELE

Data di nascita: 15/05/1970
C.F. CRSMHL70E15G130U

                3.411,77  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.287,52 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.287,52                             -   
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20.726

CRISTIANI SIMONE

Data di nascita: 26/04/1978
C.F. CRSSMN78D26G687W

                   567,03  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              513,22 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   513,22                             -   

20.727

CUCCIOLILLO FABIO

Data di nascita: 14/05/1982
C.F. CCCFBA82E14F979H

                3.249,55  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.305,97 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.305,97                             -   

20.728

CUTINI ALESSIO

Data di nascita: 17/12/1987
C.F. CTNLSS87T17E202B

                8.611,55  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              725,83 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   725,83                             -   

20.729

RICCI MASSIMO

Data di nascita: 16/09/1958
C.F. RCCMSM58P16G088V

              43.062,93  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         43.062,93 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              43.062,93                             -   

20.730

D'ARCHI ANNALDO

Data di nascita: 22/08/1960
C.F. DRCNLD60M22A509T

              30.314,56  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         21.874,28 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              21.874,28                             -   

20.731

DE LUCA LUIGI

Data di nascita: 10/10/1971
C.F. DLCLGU71R10L259J

                1.626,70  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.564,92 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.564,92                             -   

20.732

DE PALMA RAFFAELE

Data di nascita: 21/03/1964
C.F. DPLRFL64C21Z203A

                7.940,75  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              638,91 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   638,91                             -   

20.733

DE ROSA ALESSANDRO

Data di nascita: 18/03/1964
C.F. DRSLSN64C18B509V

                5.579,39  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.477,99 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                5.477,99                             -   

20.734

DE SANTIS STEFANO

Data di nascita: 06/01/1960
C.F. DSNSFN60A06G687K

              26.652,68  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         26.605,64 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              26.605,64                             -   

20.735

DEL CHIAPPA MARCO

Data di nascita: 14/07/1963
C.F. DLCMRC63L14D583E

              19.944,14  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         19.772,28 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              19.772,28                             -   

20.736

DEL DUCA FRANCESCO

Data di nascita: 22/07/1970
C.F. DLDFNC70L22G687W

              11.340,16  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         11.172,68 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              11.172,68                             -   

20.737

DEL SEPPIA DAVIDE

Data di nascita: 29/11/1972
C.F. DLSDVD72S29B300F

              12.256,91  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         12.208,94 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              12.208,94                             -   

20.738

DERI ALESSANDRO

Data di nascita: 08/04/1984
C.F. DRELSN84D08G687I

                4.939,86  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.869,91 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                4.869,91                             -   

20.739

DERVISHI ARJAN

Data di nascita: 16/08/1977
C.F. DRVRJN77M16Z100N

                   839,82  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              789,92 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   789,92                             -   

20.740

DESIDERI GIACOMO

Data di nascita: 04/04/1963
C.F. DSDGCM63D04H570N

              36.597,34  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         36.450,05 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              36.450,05                             -   

20.741

DETTI PIERO

Data di nascita: 09/11/1957
C.F. DTTPRI57S09E202I

                5.050,31  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.890,96 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                4.890,96                             -   



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 ; Commissario Straordinario: dott. PIERO NARDI

Progetto di stato passivo

Stato Passivo esecutivo

privilegio Conclusioni Commissario Straordinario privilegio chirografo

Conclusioni del Commissario

chirografo Riservato al G.D.
N. Creditori 

Domande

Importo privilegio privilegio chirografo

20.742

DI GIROLAMO FRANCESCO PAOLO

Data di nascita: 22/04/1954
C.F. DGRFNC54D22C415A

              11.465,50  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         11.235,76 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              11.235,76                             -   

20.743

DI MARCO PAOLO

Data di nascita: 04/11/1960
C.F. DMRPLA60S04I454J

              29.215,06  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         20.755,39 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              20.755,39                             -   

20.744

DI PROFIO DANIELE

Data di nascita: 23/08/1977
C.F. DPRDNL77M23C415K

                2.046,92  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              820,43 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   820,43                             -   

20.745

DI STEFANO SALVATORE

Data di nascita: 26/08/1975
C.F. DSTSVT75M26F899P

                1.751,78  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              626,70 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   626,70                             -   

20.746

DI TONNO DANIELE

Data di nascita: 23/06/1970
C.F. DTNDNL70H23B509C

                2.079,27  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              873,31 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   873,31                             -   

20.747

DIENG MBAYE

Data di nascita: 02/02/1969
C.F. DNGMBY69B02Z343N

                4.009,95  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.952,22 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.952,22                             -   

20.748

D'ONOFRIO GIOVANNI

Data di nascita: 17/06/1977
C.F. DNFGNN77H17A783H

                8.409,12  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.273,14 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                8.273,14                             -   

20.749

DURNI RAFFAELE

Data di nascita: 05/09/1988
C.F. DRNRFL88P05M289S

                1.196,51  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.158,55 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.158,55                             -   

20.750

ESPOSITO LUCA

Data di nascita: 27/03/1978
C.F. SPSLCU78C27F912A

                1.618,46  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              707,74 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   707,74                             -   

20.751

ESPOSITO MASSIMO

Data di nascita: 25/05/1966
C.F. SPSMSM66E25F839M

                1.705,16  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              821,02 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   821,02                             -   

20.752

FALCHI DAVIDE

Data di nascita: 21/08/1985
C.F. FLCDVD85M21D969K

                1.710,86  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              894,75 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   894,75                             -   

20.753

BORRELLO MAURIZIO

Data di nascita: 01/06/1959
C.F. BRRMRZ59H01L378X

                   443,27  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              443,27 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   443,27                             -   

20.754

FALCHI LUIGI

Data di nascita: 15/09/1972
C.F. FLCLGU72P15L419X

                4.715,30  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.566,93 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                4.566,93                             -   

20.755

FALLERINI GABRIELE

Data di nascita: 03/02/1968
C.F. FLLGRL68B03F952P

              17.447,14  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.114,35 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                7.114,35                             -   

20.756

FARAGLIA GIUSEPPE

Data di nascita: 27/01/1972
C.F. FRGGPP72A27F839A

                8.959,06  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.835,09 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                8.835,09                             -   
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20.757

FARCI GIOVANNI

Data di nascita: 08/07/1969
C.F. FRCGNN69L08H118S

                1.175,69  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.064,12 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.064,12                             -   

20.758

FARINA DOMENICO

Data di nascita: 20/11/1979
C.F. FRNDNC79S20E791Q

                5.873,72  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              995,53 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   995,53                             -   

20.759

ASCIA ROCCO ANDREA

Data di nascita: 01/03/1988
C.F. SCARCN88C01D416G

                   727,11  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              658,11 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   658,11                             -   

20.760

SALVADORI STEFANO

Data di nascita: 05/11/1952
C.F. SLVSFN52S05G687H

              70.339,87  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         57.003,43 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              57.003,43                             -   

20.761

SABATINI STEFANO

Data di nascita: 03/02/1966
C.F. SBTSFN66B03E202J

              11.555,58  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.226,59 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.226,59                             -   

20.762

RAIMONDO DAVIDE

Data di nascita: 08/02/1968
C.F. RMNDVD68B08L736O

                6.918,30  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.918,30 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                6.918,30                             -   

20.763

MARIOTTI AURELIO

Data di nascita: 25/01/1972
C.F. MRTRLA72A25G687V

                5.604,22  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.604,22 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                5.604,22                             -   

20.764

SARNATARO VINCENZO

Data di nascita: 26/04/1972
C.F. SRNVCN72D26F839X

                3.800,87  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.800,87 

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.

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Intesa San Paolo SpA, a cui il credito è stato
ceduto in garanzia.

                     -                        -                3.800,87                             -   

20.765

VODOPIVEC MARKO

Data di nascita: 13/04/1971
C.F. VDPMRK71D13L424G

              19.613,66  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         19.613,66 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              19.613,66                             -   

20.766

AMOROSO DENIS

Data di nascita: 20/03/1971
C.F. MRSDNS71C20L424P

                6.404,23  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.404,23 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.404,23                             -   

20.767

ANNESE FABIO

Data di nascita: 06/08/1966
C.F. NNSFBA66M06L424F

                2.776,05  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.776,05 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.776,05                             -   

20.768

ANTOLOVIC ANDRIJANO

Data di nascita: 16/01/1963
C.F. NTLNRJ63A16Z118X

                8.415,89  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.415,89 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                8.415,89                             -   

20.769

ANTONELLO FRANCESCO

Data di nascita: 14/01/1954
C.F. NTNFNC54A14I008M

                6.065,16  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.065,16 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.065,16                             -   

20.770

SALSETTA EMANUELE

Data di nascita: 01/11/1983
C.F. SLSMNL83S01F899K

                2.280,43  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.280,43 

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.

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che siano
estinti i rapporti con le finanziarie GE Capital e GE Money, a cui il credito
è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                2.280,43                             -   

20.771

PAPINI LEONARDO

Data di nascita: 25/06/1971
C.F. PPNLRD71H25B509P

                   948,96  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              467,30 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario..
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                   467,30                             -   

20.772

AVOSSA GIOVANNI

Data di nascita: 23/08/1985
C.F. VSSGNN85M23F839W

                1.982,42  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              846,76 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   846,76                             -   

20.773

ARDESSI ANDREA

Data di nascita: 02/07/1976
C.F. RDSNDR76L02L424T

                1.122,40  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.122,40 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.122,40                             -   

20.774

BA ABIBE

Data di nascita: 13/03/1961
C.F. BAXBBA61C13Z343U

                2.200,26  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.200,26 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.200,26                             -   

20.775

BAHI DJILLALI

Data di nascita: 23/11/1972
C.F. BHADLL72S23Z301U

              10.919,26  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.919,26 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              10.919,26                             -   

20.776

BARBATO FABRIZIO

Data di nascita: 28/05/1969
C.F. BRBFRZ69E28L424K

                   687,97  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              687,97 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   687,97                             -   

20.777

BERTOZZI ROBERTO

Data di nascita: 20/07/1970
C.F. BRTRRT70L20L424A

              13.216,27  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         13.216,27 

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.

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Coges SpA, a cui il credito è stato ceduto in
garanzia.

                     -                        -              13.216,27                             -   

20.778

BIANCO MASSIMILIANO

Data di nascita: 25/12/1963
C.F. BNCMSM63T25L424C

                1.847,19  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.847,19 

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.

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Prestitalia SpA, a cui il credito è stato ceduto
in garanzia.

                     -                        -                1.847,19                             -   
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20.779

BIBALO SIMONE

Data di nascita: 06/11/1990
C.F. BBLSMN90S06L424D

                   584,39  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              584,39 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   584,39                             -   

20.780

BIECHERI ATTILIO

Data di nascita: 04/07/1966
C.F. BCHTTL66L04L424Y

              18.583,75  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         18.583,75 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -              18.583,75                             -   

20.781

BLASI FABRIZIO

Data di nascita: 09/06/1969
C.F. BLSFRZ69H09L424Y

                2.244,23  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.244,23 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.244,23                             -   

20.782

BOCCALI DAVIDE

Data di nascita: 04/06/1970
C.F. BCCDVD70H04L424T

              20.011,00  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         20.011,00 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -              20.011,00                             -   

20.783

PEZZOTTI ANGELO

Data di nascita: 27/03/1954
C.F. PZZNGL54C27B157Y

              54.905,48  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         54.905,48 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              54.905,48                             -   

20.784

NACCARI MARINO

Data di nascita: 25/11/1969
C.F. NCCMRN69S25L424M

              11.813,74  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         11.813,74 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              11.813,74                             -   

20.785

SPAGNOLI STEFANO

Data di nascita: 23/03/1970
C.F. SPGSFN70C23E202B

                7.570,83  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.570,83 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                7.570,83                             -   

20.786

CAPPELLI PAOLO

Data di nascita: 31/05/1970
C.F. CPPPLA70E31G687N

                2.836,06  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.836,06 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.836,06                             -   

20.787

STRAZIOSO VINCENZO

Data di nascita: 20/02/1978
C.F. STRVCN78B20E716N

              20.552,22  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.327,94 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              10.327,94                             -   

20.788

LUNGHI LUIGI

Data di nascita: 01/07/1975
C.F. LNGLGU75L01G687U

              21.004,29  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         11.444,93 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              11.444,93                             -   

20.789

BARTOLI FABIO

Data di nascita: 24/09/1977
C.F. BRTFBA77P24G702Y

                6.853,76  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.853,76 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.853,76                             -   

20.790

LICCIARDI GABRIELE

Data di nascita: 29/08/1990
C.F. LCCGRL90M29G687O

                6.967,51  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              386,94 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   386,94                             -   

20.791

REGINE LUCA

Data di nascita: 26/09/1977
C.F. RGNLCU77P26G687E

                7.960,02  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.960,02 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                7.960,02                             -   

20.792

PAMPANA STEFANO

Data di nascita: 25/04/1966
C.F. PMPSFN66D25G702D

                5.463,23  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.463,23 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                5.463,23                             -   

20.793

SABADIN DANIELE

Data di nascita: 27/11/1973
C.F. SBDDNL73S27L424G

              15.427,56  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         15.427,56 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              15.427,56                             -   

20.794

CHELI ROSSANO

Data di nascita: 02/07/1974
C.F. CHLRSN74L02F032Y

              17.209,49  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         17.209,49 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              17.209,49                             -   

20.795

GENEROSO DAVIDE

Data di nascita: 27/12/1969
C.F. GNRDVD69T27G687Z

              15.752,00  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         15.752,00 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              15.752,00                             -   

20.796

FERRARA GIOACCHINO

Data di nascita: 02/11/1979
C.F. FRRGCH79S02F839R

                4.881,55  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.881,55 

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.

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Intesa San Paolo SpA, a cui il credito è stato
ceduto in garanzia.

                     -                        -                4.881,55                             -   

20.797

CECCHINI MASSIMO

Data di nascita: 25/11/1976
C.F. CCCMSM76S25G702W

                2.949,62  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.949,62 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.949,62                             -   

20.798

BALDI LUCA

Data di nascita: 26/03/1963
C.F. BLDLCU63C26E625Y

              30.454,59  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         30.212,32 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              30.212,32                             -   

20.799

BENINCASA MIRCO

Data di nascita: 03/10/1962
C.F. BNNMRC62R03G687D

              31.381,07  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         31.193,46 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              31.193,46                             -   

20.800

BAGNOLI SIMONE

Data di nascita: 12/05/1983
C.F. BGNSMN83E12G687C

                3.196,68  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.018,89 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.018,89                             -   
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20.801

BARTOLINI MARCO

Data di nascita: 02/10/1978
C.F. BRTMRC78R02G687H

                9.265,25  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.227,29 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                9.227,29                             -   

20.802

BERNESCHI MASSIMO

Data di nascita: 05/12/1958
C.F. BRNMSM58T05L019Z

              15.027,02  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         14.940,32 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              14.940,32                             -   

20.803

LUNARDI ALBERTO

Data di nascita: 20/08/1984
C.F. LNRLRT84M20G687X

                6.363,08  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.363,08 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.363,08                             -   

20.804

BERRETTI TOMMASO

Data di nascita: 21/10/1985
C.F. BRRTMS85R21F032Y

                1.648,20  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.325,24 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.325,24                             -   

20.805

BROGI FIORENZO

Data di nascita: 21/04/1957
C.F. BRGFNZ57D21F032V

              37.901,91  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         37.901,91 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              37.901,91                             -   

20.806

CARLI STEFANO

Data di nascita: 01/10/1968
C.F. CRLSFN68R01G687R

              12.032,43  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         11.925,90 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              11.925,90                             -   

20.807

CHIAPPELLI LISA

Data di nascita: 29/05/1969
C.F. CHPLSI69E69G713H

                4.036,39  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.858,72 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.858,72                             -   

20.808

CIANCHINI FRANCESCO

Data di nascita: 11/03/1982
C.F. CNCFNC82C11E202N

                5.546,89  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              929,02 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   929,02                             -   

20.809

NICCOLINI MAURIZIO

Data di nascita: 27/01/1979
C.F. NCCMRZ79A27G687I

                2.620,54  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.620,54 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.620,54                             -   

20.810

COSTA NICOLA

Data di nascita: 15/04/1972
C.F. CSTNCL72D15G702E

              16.122,81  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.117,96 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.117,96                             -   

20.811

PARISI MICHELE

Data di nascita: 01/01/1979
C.F. PRSMHL79A01Z604S

                2.504,76  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.504,76 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.504,76                             -   

20.812

GENTILI MARCO

Data di nascita: 30/09/1979
C.F. GNTMRC79P30G687N

                1.910,98  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.910,98 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che siano
estinti i rapporti con le finanziarie GE Capital e GE Money, a cui il credito
è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                1.910,98                             -   

20.813

VINCIARELLI MARCO

Data di nascita: 05/03/1974
C.F. VNCMRC74C05G687F

              11.924,19  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.153,77 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                4.153,77                             -   

20.814

CARANNANTE GIMMY

Data di nascita: 23/04/1987
C.F. CRNGMY87D23G687W

                   771,50  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              771,50 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   771,50                             -   

20.815

METTON MAURIZIO

Data di nascita: 23/01/1961
C.F. MTTMRZ61A23L424X

              21.897,26  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         21.897,26 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              21.897,26                             -   

20.816

BENINI DOMENICO

Data di nascita: 08/09/1967
C.F. BNNDNC67P08E202M

                9.006,96  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.006,96 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                9.006,96                             -   

20.817

BULLERI LUCA

Data di nascita: 22/12/1987
C.F. BLLLCU87T22G687O

                1.430,54  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.430,54 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.430,54                             -   

20.818

FONTANELLI FRANCESCO

Data di nascita: 08/06/1982
C.F. FNTFNC82H08C415T

                2.766,56  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.766,56 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.766,56                             -   

20.819

FUNAIOLI LORENZO

Data di nascita: 24/09/1970
C.F. FNLLNZ70P24G687H

                1.172,34  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.172,34 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.172,34                             -   

20.820

GALDI CLAUDIO

Data di nascita: 07/05/1975
C.F. GLDCLD75E07F032A

              17.637,38  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.860,11 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                6.860,11                             -   

20.821

GALGANI GIANRICO

Data di nascita: 15/01/1979
C.F. GLGGRC79A15C415T

                4.843,60  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              425,08 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   425,08                             -   
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20.822

GALLI MIRKO

Data di nascita: 14/09/1986
C.F. GLLMRK86P14E202I

                1.951,04  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              828,93 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   828,93                             -   

20.823

GENTILI FABIO

Data di nascita: 24/02/1960
C.F. GNTFBA60B24C244P

              51.140,60  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         37.248,86 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              37.248,86                             -   

20.824

BONICARDI CLAUDIO

Data di nascita: 08/07/1965
C.F. BNCCLD65L08L424X

                1.547,00  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.547,00 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.547,00                             -   

20.825

LELLI LORENZO

Data di nascita: 08/01/1971
C.F. LLLLNZ71A08I726Z

                4.358,64  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.004,22 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.004,22                             -   

20.826

PAPINI ALESSANDRO

Data di nascita: 10/11/1966
C.F. PPNLSN66S10G687Z

                1.703,11  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.703,11 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.703,11                             -   

20.827

BRAZZATTI DIEGO

Data di nascita: 10/10/1962
C.F. BRZDGI62R10L424U

              10.105,13  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.105,13 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              10.105,13                             -   

20.828

PECCHIOLI GIORGIO

Data di nascita: 27/06/1960
C.F. PCCGRG60H27G687X

                2.396,12  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.396,12 

Si ammetta come da domanda.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la 
finanziaria. Di conseguenza, si ammetta la finanziaria Bieffe5 SPA con 
riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del dipendente.

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Bieffe5 SpA, a cui il credito è stato ceduto in
garanzia.

                     -                        -                2.396,12                             -   

20.829

PRATESI ROBERTO

Data di nascita: 16/03/1968
C.F. PRTRRT68C16G687M

              30.285,47  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         23.162,83 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              23.162,83                             -   

20.830

RENZETTI DAVIDE

Data di nascita: 24/07/1987
C.F. RNZDVD87L24F032L

                   684,18  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              684,18 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   684,18                             -   

20.831

RIGGIO FABRIZIO

Data di nascita: 04/06/1959
C.F. RGGFRZ59H04E463L

              20.689,19  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.871,35 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                5.871,35                             -   

20.832

BRCIC BRUNO

Data di nascita: 09/03/1952
C.F. BRCBRN52C09Z118A

              24.287,10  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         24.287,10 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              24.287,10                             -   

20.833

SOTTILE MASSIMILIANO

Data di nascita: 04/04/1987
C.F. STTMSM87D04G687N

                1.609,75  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              767,33 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   767,33                             -   

20.834

TAFI MARCO

Data di nascita: 15/10/1963
C.F. TFAMRC63R15G687Y

              12.022,63  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         12.022,63 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              12.022,63                             -   

20.835

BRENCIC BORIS

Data di nascita: 19/02/1952
C.F. BRNBRS52B19Z149V

                1.877,67  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.877,67 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.877,67                             -   

20.836

ZURLO FRANCESCO

Data di nascita: 22/03/1961
C.F. ZRLFNC61C22L736P

                1.931,39  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.230,48 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.230,48                             -   

20.837

BEFFI ROBERTO

Data di nascita: 13/12/1981
C.F. BFFRRT81T13G687U

                3.173,23  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.173,23 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.173,23                             -   

20.838

BIENTINESI ANDREA

Data di nascita: 25/12/1978
C.F. BNTNDR78T25G687I

              20.608,36  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.499,09 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              10.499,09                             -   

20.839

BUSSANI FURIO

Data di nascita: 13/10/1962
C.F. BSSFRU62R13L424X

                1.835,71  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.835,71 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                1.835,71                             -   

20.840

BINI PERRI

Data di nascita: 23/09/1964
C.F. BNIPRR64P23F032N

              11.239,23  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.313,33 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.313,33                             -   

20.841

CRISTIANI FABIO

Data di nascita: 16/01/1960
C.F. CRSFBA60A16B509C

                9.887,09  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              919,94 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario..
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                   919,94                             -   

20.842

FONTANELLI UBERTO

Data di nascita: 05/11/1958
C.F. FNTBRT58S05G687E

              43.797,98  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         43.797,98 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              43.797,98                             -   

20.843

BYTYQI NAIM

Data di nascita: 16/09/1977
C.F. BYTNMA77P16Z160O

                4.832,44  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.832,44 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.832,44                             -   

20.844

GUARGUAGLI MARCO

Data di nascita: 29/03/1974
C.F. GRGMRC74C29E648E

              14.153,93  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.177,97 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.177,97                             -   

20.845

GRILLI GABRIELE

Data di nascita: 19/08/1972
C.F. GRLGRL72M19G687K

              12.724,62  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         12.724,62 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              12.724,62                             -   
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20.846

ID LAHCEN LAHCEN

Data di nascita: 02/05/1959
C.F. DLHLCN59E02Z330G

                7.015,32  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.015,32 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                7.015,32                             -   

20.847

LEONCINI MAURIZIO

Data di nascita: 16/10/1976
C.F. LNCMRZ76R16C415J

                3.857,33  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.857,33 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.857,33                             -   

20.848

CASARIN MAURO

Data di nascita: 16/07/1962
C.F. CSRMRA62L16L424P

                1.880,91  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.880,91 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.880,91                             -   

20.849

MINOCCI OMAR

Data di nascita: 08/08/1983
C.F. MNCMRO83M08F032N

                1.098,89  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              455,89 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   455,89                             -   

20.850

NELLI ALESSANDRO

Data di nascita: 12/04/1967
C.F. NLLLSN67D12I510Z

                7.064,47  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.064,47 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                7.064,47                             -   

20.851

PIPITONE FRANCESCO

Data di nascita: 03/05/1961
C.F. PPTFNC61E03B509W

              16.884,79  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         16.884,79 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              16.884,79                             -   

20.852

RINALDI MASSIMO

Data di nascita: 11/10/1972
C.F. RNLMSM72R11A326J

              31.840,03  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         19.620,33 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              19.620,33                             -   

20.853

CASSANI FLAVIO

Data di nascita: 14/03/1964
C.F. CSSFLV64C14E098C

                2.816,84  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.816,84 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.816,84                             -   

20.854

ROSI ANDREA

Data di nascita: 21/04/1971
C.F. RSONDR71D21G687R

                8.572,27  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.572,27 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                8.572,27                             -   

20.855

SABINI CRISTIANO

Data di nascita: 18/05/1974
C.F. SBNCST74E18E202A

                3.696,81  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.696,81 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                3.696,81                             -   

20.856

CASTIGLIONE MICHELE

Data di nascita: 27/03/1980
C.F. CSTMHL80C27F839M

                   629,95  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              629,95 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   629,95                             -   

20.857

TANI DANIELE

Data di nascita: 03/06/1955
C.F. TNADNL55H03L019I

              19.675,93  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         12.016,82 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              12.016,82                             -   

20.858

VAGELLI MAURIZIO

Data di nascita: 25/02/1971
C.F. VGLMRZ71B25B509D

              10.755,59  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.755,59 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              10.755,59                             -   

20.859

CERIN ERALDO

Data di nascita: 22/12/1965
C.F. CRNRLD65T22L424I

                1.207,19  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.207,19 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.207,19                             -   

20.860

CHIUSSI FABIAN

Data di nascita: 22/07/1975
C.F. CHSFBN75L22L424C

              16.113,77  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         16.113,77 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              16.113,77                             -   

20.861

CATTARUZZA ROBERT

Data di nascita: 09/04/1967
C.F. CTTRRT67D09L424H

                4.485,34  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.485,34 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.485,34                             -   

20.862

VALLINI MAURIZIO

Data di nascita: 23/10/1984
C.F. VLLMRZ84R23E625O

                7.377,08  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.377,08 

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.

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Intesa San Paolo SpA, a cui il credito è stato
ceduto in garanzia.

                     -                        -                7.377,08                             -   

20.863

VICHI MAURO

Data di nascita: 12/03/1954
C.F. VCHMRA54C12E202N

              17.381,32  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.747,36 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              10.747,36                             -   

20.864

BELLAGOTTI FEDERICO

Data di nascita: 07/07/1981
C.F. BLLFRC81L07B509C

              10.142,21  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.142,21 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              10.142,21                             -   

20.865

CARLI PAOLO

Data di nascita: 05/03/1964
C.F. CRLPLA64C05G687Y

              12.329,57  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         12.329,57 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              12.329,57                             -   

20.866

DI TONNO GIANLUCA

Data di nascita: 31/07/1969
C.F. DTNGLC69L31B509U

                8.085,18  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.085,18 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                8.085,18                             -   

20.867

GAETA FRANCESCO

Data di nascita: 21/01/1975
C.F. GTAFNC75A21F799J

                3.884,52  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              965,51 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   965,51                             -   

20.868

GASPERINI SIMONE

Data di nascita: 26/07/1988
C.F. GSPSMN88L26G687X

                1.761,86  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              694,39 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   694,39                             -   
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20.869

GENEROSO ROBERTO

Data di nascita: 05/12/1969
C.F. GNRRRT69T05G687V

              12.243,79  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         12.243,79 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              12.243,79                             -   

20.870

GHIZZANI GIACOMO

Data di nascita: 05/03/1981
C.F. GHZGCM81C05G687W

                7.532,11  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.532,11 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                7.532,11                             -   

20.871

GRAGNANI ROBERTA

Data di nascita: 14/11/1981
C.F. GRGRRT81S54L833V

                9.232,66  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.029,07 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.029,07                             -   

20.872

GRANDE CARMELO

Data di nascita: 10/07/1981
C.F. GRNCML81L10G273E

              19.982,26  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.655,34 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                8.655,34                             -   

20.873

GUERRA PAOLO

Data di nascita: 10/10/1968
C.F. GRRPLA68R10F032C

                7.807,38  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.697,52 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.697,52                             -   

20.874

PARRINI FEDERICO

Data di nascita: 22/08/1970
C.F. PRRFRC70M22G687B

                6.908,10  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.908,10 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.908,10                             -   

20.875

PECCHIA FABIO

Data di nascita: 20/11/1987
C.F. PCCFBA87S20A657P

                   362,04  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              362,04 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   362,04                             -   

20.876

RAGONI ALESSANDRO

Data di nascita: 21/01/1984
C.F. RGNLSN84A21C415R

                8.181,68  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              912,55 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   912,55                             -   

20.877

RENDE MARCO

Data di nascita: 16/12/1978
C.F. RNDMRC78T16C415A

                5.286,87  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.286,87 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                5.286,87                             -   

20.878

SERNI RICCARDO

Data di nascita: 07/05/1962
C.F. SRNRCR62E07I454G

                   755,81  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              512,00 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   512,00                             -   

20.879

SPAGNOLI FABRIZIO

Data di nascita: 21/01/1975
C.F. SPGFRZ75A21B509K

                1.388,21  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.388,21 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.388,21                             -   

20.880

SPINETTI CESARE

Data di nascita: 25/04/1954
C.F. SPNCSR54D25D656Z

              21.999,93  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.794,69 

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 IBL Banca SPA con 
riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del dipendente.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario..
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria IBL Banca SpA, a cui il credito è stato ceduto
in garanzia.

                     -                        -                9.794,69                             -   

20.881

TOGNONI ROSANNA

Data di nascita: 07/06/1956
C.F. TGNRNN56H47G687L

              50.720,79  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         43.075,99 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              43.075,99                             -   

20.882

WEHR PATRIZIA

Data di nascita: 01/05/1956
C.F. WHRPRZ56E41G687H

              18.551,64  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         18.551,64 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              18.551,64                             -   

20.883

CISERA MARCO

Data di nascita: 12/07/1988
C.F. CSRMRC88L12L424R

                1.747,47  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.747,47 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.747,47                             -   

20.884

AGOSTINI DIMITRI

Data di nascita: 31/10/1964
C.F. GSTDTR64R31G687B

              20.540,02  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.015,78 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                9.015,78                             -   

20.885

CLAUS GIANNI

Data di nascita: 24/06/1967
C.F. CLSGNN67H24L424S

              17.003,83  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         17.003,83 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              17.003,83                             -   

20.886

CITO MARCELLO

Data di nascita: 01/10/1980
C.F. CTIMCL80R01G843E

                7.198,10  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              362,04 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   362,04                             -   

20.887

CREATINI FRANCESCO

Data di nascita: 19/11/1982
C.F. CRTFNC82S19G702Q

                2.506,15  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.506,15 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.506,15                             -   

20.888

CRAIEVICH MARCO

Data di nascita: 16/10/1987
C.F. CRVMRC87R16L424F

                1.823,75  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.823,75 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.823,75                             -   

20.889

FILIPPINI MANUEL

Data di nascita: 24/12/1988
C.F. FLPMNL88T24G687M

                   600,66  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              600,66 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   600,66                             -   

20.890

FORTE RICCARDO

Data di nascita: 08/05/1972
C.F. FRTRCR72E08B509J

              29.484,60  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         29.484,60 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              29.484,60                             -   

20.891

GALGANI GABRIELE

Data di nascita: 22/03/1990
C.F. GLGGRL90C22G273U

                5.705,68  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.378,34 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.378,34                             -   
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20.892

CRIPPA DAVIDE

Data di nascita: 16/07/1974
C.F. CRPDVD74L16L424J

                1.351,05  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.351,05 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.351,05                             -   

20.893

GALLI ANDREA

Data di nascita: 22/12/1972
C.F. GLLNDR72T22G687X

                1.910,26  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.111,01 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.111,01                             -   

20.894

DE VITA FABRIZIO

Data di nascita: 02/08/1979
C.F. DVTFRZ79M02L424E

                1.219,19  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.219,19 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.219,19                             -   

20.895

MERLINI FABIO

Data di nascita: 29/08/1975
C.F. MRLFBA75M29G687X

                1.921,56  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              608,23 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   608,23                             -   

20.896

ORECCHIONI SIMONE

Data di nascita: 02/03/1979
C.F. RCCSMN79C02G687Q

                1.231,10  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.231,10 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.231,10                             -   

20.897

ORLANDINI ALESSIO

Data di nascita: 14/11/1974
C.F. RLNLSS74S14B509C

              20.938,77  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.802,97 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                9.802,97                             -   

20.898

DEGRASSI GIORGIO

Data di nascita: 16/05/1958
C.F. DGRGRG58E16L424O

              21.307,63  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         21.307,63 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              21.307,63                             -   

20.899

PACCHINI ROBERTO

Data di nascita: 05/05/1955
C.F. PCCRRT55E05A852T

              40.181,99  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         40.181,99 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              40.181,99                             -   

20.900

PISTOLESI ANDREA

Data di nascita: 18/04/1985
C.F. PSTNDR85D18G687N

                3.734,06  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.734,06 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.734,06                             -   

20.901 PRESTITALIA SPA

Non si ammetta il credito insinuato dalla finanziaria in quanto risultano 
essere titolari del credito i seguenti dipendenti:
- CAMPAI GABRIELE;
- FRANCIOLI SIMONE;
- COULIBALY HAMADY;
- MESSINA MARIO;
- BARTALUCCI SERGIO;
- BOTTAI MASSIMO;
- CIONINI DIEGO;
- BIANCO MASSIMILIANO.
La società finanziaria potrà essere ammessa con riserva solo nel caso in 
cui il debito non risulti estinto al momento del riparto.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.
Il credito dei dipendenti risulta comunque ceduto a garanzia a favore della
finanziaria, per cui l'eventuale liquidazione dello stesso avvenga a favore
della finanziaria qualora il debito dei dipendenti verso di essa non sia
estinto.

                     -                        -                           -                               -   

20.902 BIEFFE 5 SPA

Non si ammetta il credito insinuato dalla finanziaria in quanto risultano 
essere titolari del credito i seguenti dipendenti:
- OTTONELLI ALESSANDRO;
- GIUSTI LUCA;
- PECCHIOLI GIORGIO.
La società finanziaria potrà essere ammessa con riserva solo nel caso in 
cui il debito non risulti estinto al momento del riparto.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.
Il credito dei dipendenti risulta comunque ceduto a garanzia a favore della
finanziaria, per cui l'eventuale liquidazione dello stesso avvenga a favore
della finanziaria qualora il debito dei dipendenti verso di essa non sia
estinto.

                     -                        -                           -                               -   

20.903 INTESA SANPAOLO SPA

Non si ammetta il credito insinuato dalla finanziaria in quanto risultano 
essere titolari del credito i seguenti dipendenti:
- CARRUBO MASSIMO;
- MUSI ILIO;
- SARNATARO VINCENZO;
- FERRARA GIOACCHINO;
- VALLINI MAURIZIO.
La società finanziaria potrà essere ammessa con riserva solo nel caso in 
cui il debito non risulti estinto al momento del riparto.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.
Il credito dei dipendenti risulta comunque ceduto a garanzia a favore della
finanziaria, per cui l'eventuale liquidazione dello stesso avvenga a favore
della finanziaria qualora il debito dei dipendenti verso di essa non sia
estinto.

                     -                        -                           -                               -   

20.904 ITALCREDI SPA

Non si ammetta il credito insinuato dalla finanziaria in quanto risultano 
essere titolari del credito i seguenti dipendenti:
- MESSINA MARIO;
- NATTANDIGE FERNANDO IVAN NISHANTHA;
- BARTALUCCI SERGIO.
La società finanziaria potrà essere ammessa con riserva solo nel caso in 
cui il debito non risulti estinto al momento del riparto.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.
Il credito dei dipendenti risulta comunque ceduto a garanzia a favore della
finanziaria, per cui l'eventuale liquidazione dello stesso avvenga a favore
della finanziaria qualora il debito dei dipendenti verso di essa non sia
estinto.

                     -                        -                           -                               -   

20.905 BARCLAYS BANK PLC

Non si ammetta il credito insinuato dalla finanziaria in quanto risultano 
essere titolari del credito i seguenti dipendenti:
- NDOM ABDOU AZIZ;
- ANDREOZZI CIRO;
- LO CICERO GIUSEPPE.
La società finanziaria potrà essere ammessa con riserva solo nel caso in 
cui il debito non risulti estinto al momento del riparto.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.
Il credito dei dipendenti risulta comunque ceduto a garanzia a favore della
finanziaria, per cui l'eventuale liquidazione dello stesso avvenga a favore
della finanziaria qualora il debito dei dipendenti verso di essa non sia
estinto.

                     -                        -                           -                               -   

20.906 COGES FINANZIARIA SPA

Non si ammetta il credito insinuato dalla finanziaria in quanto risultano 
essere titolari del credito i seguenti dipendenti:
- GAMBINI GIACOMO;
- CIBELLI QYAN MIGUEL;
- BERTOZZI ROBERTO.
La società finanziaria potrà essere ammessa con riserva solo nel caso in 
cui il debito non risulti estinto al momento del riparto.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.
Il credito dei dipendenti risulta comunque ceduto a garanzia a favore della
finanziaria, per cui l'eventuale liquidazione dello stesso avvenga a favore
della finanziaria qualora il debito dei dipendenti verso di essa non sia
estinto.

                     -                        -                           -                               -   

20.907 DEUTSCHE BANK MUTUI SPA

Non si ammetta il credito insinuato dalla finanziaria in quanto risulta 
essere titolare del credito il seguente dipendente:
- BARGHINI NICOLA.
La società finanziaria potrà essere ammessa con riserva solo nel caso in 
cui il debito non risulti estinto al momento del riparto.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.
Il credito del dipendente risulta comunque ceduto a garanzia a favore
della finanziaria, per cui l'eventuale liquidazione dello stesso avvenga a
favore della finanziaria qualora il debito del dipendente verso di essa non
sia estinto.

                     -                        -                           -                               -   

20.908 UBI BANCA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI

Non si ammetta il credito insinuato dalla finanziaria in quanto risulta 
essere titolare del credito il seguente dipendente:
- ESPOSITO SALVATORE.
La società finanziaria potrà essere ammessa con riserva solo nel caso in 
cui il debito non risulti estinto al momento del riparto.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.
Il credito del dipendente risulta comunque ceduto a garanzia a favore
della finanziaria, per cui l'eventuale liquidazione dello stesso avvenga a
favore della finanziaria qualora il debito del dipendente verso di essa non
sia estinto.

                     -                        -                           -                               -   
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20.909 FIDE SPA

Non si ammetta il credito insinuato dalla finanziaria in quanto risulta 
essere titolare del credito il seguente dipendente:
- LUCIGNANO FABIO.
La società finanziaria potrà essere ammessa con riserva solo nel caso in 
cui il debito non risulti estinto al momento del riparto.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.
Il credito del dipendente risulta comunque ceduto a garanzia a favore
della finanziaria, per cui l'eventuale liquidazione dello stesso avvenga a
favore della finanziaria qualora il debito del dipendente verso di essa non
sia estinto.

                     -                        -                           -                               -   

20.910 GE CAPITAL SERVIZI FINANZIARI SPA

Non si ammetta il credito insinuato dalla finanziaria in quanto risultano 
essere titolari del credito i seguenti dipendenti:
- SALSETTA EMANUELE;
- GENTILI MARCO.
La società finanziaria potrà essere ammessa con riserva solo nel caso in 
cui il debito non risulti estinto al momento del riparto.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.
Il credito dei dipendenti risulta comunque ceduto a garanzia a favore della
finanziaria, per cui l'eventuale liquidazione dello stesso avvenga a favore
della finanziaria qualora il debito dei dipendenti verso di essa non sia
estinto.

                     -                        -                           -                               -   

20.911 IBL BANCA SPA

Non si ammetta il credito insinuato dalla finanziaria in quanto risulta 
essere titolare del credito il seguente dipendente:
- SPINETTI CESARE.
La società finanziaria potrà essere ammessa con riserva solo nel caso in 
cui il debito non risulti estinto al momento del riparto.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.
Il credito del dipendente risulta comunque ceduto a garanzia a favore
della finanziaria, per cui l'eventuale liquidazione dello stesso avvenga a
favore della finanziaria qualora il debito del dipendente verso di essa non
sia estinto.

                     -                        -                           -                               -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   633,11                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.483,50                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.521,89                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                5.957,80                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.736,44                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              14.752,95                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.888,35                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   674,00                             -   

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  Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              16.505,39                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              31.736,29                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.834,76                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.948,26                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.577,11                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                9.619,65                             -   

30.15

DOMANCIC PIERPAOLO

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

                   771,56  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              771,56 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   771,56                             -   

30.16

GIUSTI FILIPPO

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

                   557,28  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              557,28 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   557,28                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              19.210,43                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.296,42                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.867,29                             -   
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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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                5.849,86                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.712,83                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   737,85                             -   

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 Si ammetta per il minor importo indicato in quanto la differenza è priva di 

titolo poiché l'istante non ha fornito prova. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                7.581,11                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.970,68                             -   

30.25

SPERA FEDERICO

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

                   997,79  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              374,32 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   374,32                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              14.740,08                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              10.990,21                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.810,60                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                5.515,52                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              13.772,20                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.233,59                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                5.410,59                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              18.122,60                             -   

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 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                6.270,91                             -   

30.35

PUCCINI FEDERICO

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

                1.570,50  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.570,50 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.570,50                             -   

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 

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.

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Prestitalia SpA, a cui il credito è stato ceduto
in garanzia.

                     -                        -                1.478,31                             -   

30.37

TALLURI SYLWIA

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

                   642,00  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              642,00 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   642,00                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              37.245,21                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.213,97                             -   

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 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Prestitalia SpA, a cui il credito è stato ceduto
in garanzia.

                     -                        -                5.693,99                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   601,00                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   920,77                             -   
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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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              50.315,80                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.585,32                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                8.223,25                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.038,31                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.681,02                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.482,37                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              35.793,67                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              11.358,32                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   717,01                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                7.481,71                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              38.262,45                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                7.513,64                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              16.747,75                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.145,48                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              29.617,30                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   921,46                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   836,72                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              17.551,10                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              27.660,44                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                8.299,31                             -   

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 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -              10.253,15                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              12.530,09                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              11.930,88                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.738,62                             -   
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30.67

CASTI BALDASSARRE

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

                   634,70  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              634,70 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   634,70                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.867,87                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              37.592,29                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.020,76                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                5.186,86                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              17.575,66                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.424,32                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.270,55                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              14.714,21                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.519,93                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                9.118,67                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              22.176,89                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   984,75                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              11.556,49                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   641,43                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.021,65                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              56.729,93                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   850,32                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   877,56                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                7.372,40                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   362,04                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   933,23                             -   
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30.89

DENI DARIO

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

                   991,89  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              991,89 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   991,89                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   971,86                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              27.251,93                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              19.899,75                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.940,19                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                7.899,74                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              30.888,50                             -   

30.96

FEDYSHYN VIKTOR

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

                   772,39  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              699,09 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   699,09                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   643,44                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.388,27                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.660,78                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              10.215,47                             -   

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 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -              13.301,32                             -   

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 

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.

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Prestitalia SpA, a cui il credito è stato ceduto
in garanzia.

                     -                        -              10.400,28                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.746,34                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                5.558,02                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.146,54                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.726,55                             -   
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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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.111,12                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              25.857,09                             -   

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 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -              21.172,43                             -   

30.110

GIANNOTTI MAURO

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

                   724,45  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              724,45 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   724,45                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.996,99                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              17.611,74                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              40.461,23                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              10.455,01                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              12.709,44                             -   

30.116

KOLBUCH KRZYSZTOF

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

                   876,90  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              876,90 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   876,90                             -   

30.117

ZUCCHELLI NICCOLO'

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

                   653,61  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              653,61 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   653,61                             -   

30.118

LAPEL LORENZO

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

                   547,66  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              547,66 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   547,66                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              12.944,73                             -   

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 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -              11.698,92                             -   

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 

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.

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che siano
estinti i rapporti con le finanziarie GE Capital, GE Money e Prestitalia
SpA, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                4.395,56                             -   

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 

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.

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Prestitalia SpA, a cui il credito è stato ceduto
in garanzia.

                     -                        -              17.083,69                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              10.864,77                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.401,30                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   393,03                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              11.058,61                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   583,41                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.574,90                             -   

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 Si ammetta come da domanda (gli interessi sono dovuti perchè previsti e 

nel verbale di accordo e nei singoli atti di transazione). Si ammette come da domanda.                      -                        -                5.200,68                             -   
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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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   486,56                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.707,15                             -   

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 Si ammetta come da domanda (gli interessi sono dovuti perchè previsti e 

nel verbale di accordo e nei singoli atti di transazione). Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.914,03                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              14.082,27                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.114,99                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              15.336,43                             -   

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 Si ammetta come da domanda (gli interessi sono dovuti perchè previsti e 

nel verbale di accordo e nei singoli atti di transazione). Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.541,64                             -   

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 Si ammetta come da domanda (gli interessi sono dovuti perchè previsti e 

nel verbale di accordo e nei singoli atti di transazione). Si ammette come da domanda.                      -                        -              28.112,02                             -   

30.138

MARINO MASSIMILIANO

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

                   373,43  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              373,43 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   373,43                             -   

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 

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.

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Italcredi SpA, a cui il credito è stato ceduto in
garanzia.

                     -                        -                8.151,92                             -   

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 Si ammetta come da domanda (gli interessi sono dovuti perchè previsti e 

nel verbale di accordo e nei singoli atti di transazione). Si ammette come da domanda.                      -                        -                5.718,46                             -   

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 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -              10.734,26                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                8.465,83                             -   

30.143

MARZAN FRANCESCO

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

                   836,53  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              836,53 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   836,53                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.992,41                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.731,82                             -   

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 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -              20.002,18                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.682,19                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              14.136,64                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.684,38                             -   

30.150

MILOVIC GOJKO

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

                   702,67  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              702,67 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   702,67                             -   

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 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                4.118,65                             -   

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 

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.

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Prestitalia SpA, a cui il credito è stato ceduto
in garanzia.

                     -                        -              13.922,27                             -   
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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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              11.648,71                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.058,28                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.563,37                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   778,06                             -   

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 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                7.163,23                             -   

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 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                3.934,57                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                6.445,70                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.000,95                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              30.162,57                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   847,61                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   720,91                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   776,85                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              10.575,66                             -   

30.166

AGLIATA SALVATORE

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

                   763,13  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              763,13 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   763,13                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              21.991,85                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                6.581,82                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.674,59                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              37.287,05                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              45.197,43                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   717,21                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.789,83                             -   

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 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Intesa San Paolo SpA, a cui il credito è stato
ceduto in garanzia.

                     -                        -                7.586,60                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              32.176,54                             -   
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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 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -              12.746,82                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.237,47                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.896,47                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                9.753,77                             -   

30.180

IPPAVIZ STEFANO

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

                   977,32  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              977,32 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   977,32                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              10.189,75                             -   

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 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -              14.183,16                             -   

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 

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.

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Prestitalia SpA, a cui il credito è stato ceduto
in garanzia.

                     -                        -                9.940,98                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.408,21                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              10.807,88                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.316,10                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                7.575,54                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.526,12                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.630,39                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.510,96                             -   

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 

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.

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Prestitalia SpA, a cui il credito è stato ceduto
in garanzia.

                     -                        -                8.075,84                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.153,89                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.238,50                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.616,94                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                9.369,94                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.990,31                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                9.822,62                             -   

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 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                9.109,80                             -   
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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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.119,05                             -   

30.200

RICE MASSIMILIANO

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

                   727,01  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              727,01 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   727,01                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.580,15                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.802,74                             -   

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 

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.

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che siano
estinti i rapporti con le finanziarie GE Capital e GE Money, a cui il credito
è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                8.442,83                             -   

30.204

RUTIGLIANO GABRIELE

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

                   396,64  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              396,64 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   396,64                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              19.011,16                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                8.209,73                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.151,95                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                7.646,91                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.906,09                             -   

30.210

SHKEMBI RENI

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

                   500,43  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              500,43 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   500,43                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              19.815,72                             -   

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 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                3.891,06                             -   

30.213

SMAKIQI SOKOL

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

                   715,70  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              715,70 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   715,70                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              19.976,55                             -   

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 

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.

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Coges SpA, a cui il credito è stato ceduto in
garanzia.

                     -                        -                8.678,90                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                8.678,66                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                8.285,55                             -   

30.218

STOKELJ ALESSANDRO

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

                   665,65  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              665,65 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   665,65                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              14.758,16                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.522,32                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.801,43                             -   
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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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              12.673,72                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   994,36                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   685,10                             -   

30.225

PARISSE ANDREA

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

                   473,32  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              473,32 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   473,32                             -   

30.226

BASSETTI THOMAS

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

                   598,44  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              598,44 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   598,44                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              11.486,30                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                5.136,19                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                8.402,05                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              36.708,83                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   952,94                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              16.452,95                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              15.474,38                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              14.312,85                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.154,51                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              40.544,71                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              41.049,58                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              18.297,61                             -   

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 

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.

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Coges SpA, a cui il credito è stato ceduto in
garanzia.

                     -                        -                2.119,31                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   648,48                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                5.759,24                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.497,68                             -   

30.243

CIMINI LUCA

Data di nascita: 07/10/1973
C.F. CMNLCU73R07E625W

                   965,78  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              965,78 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   965,78                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.171,47                             -   
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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 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                2.805,17                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.398,52                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                9.381,33                             -   

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 

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. 

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.705,37                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              56.458,16                             -   

30.250

ANGRISANI GIORGIO

Data di nascita: 07/06/1981
C.F. NGRGRG81H07D969D

                   895,55  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              895,55 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   895,55                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              13.003,34                             -   

30.252

ASSENTI MARCO

Data di nascita: 18/07/1962
C.F. SSNMRC62L18H769I

                   827,83  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              827,83 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   827,83                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                7.114,54                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              11.759,30                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.368,60                             -   

30.256

BATISTINI FRANCESCA

Data di nascita: 05/08/1979
C.F. BTSFNC79M45G687J

                   580,73  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              580,73 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   580,73                             -   

30.257

CARICATO SERENA

Data di nascita: 19/08/1980
C.F. CRCSRN80M59G702B

                   362,04  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              362,04 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   362,04                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                9.544,54                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              18.769,06                             -   

30.260

DI CERA SIMONE

Data di nascita: 18/11/1981
C.F. DCRSMN81S18F032C

                8.241,72  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.241,72 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                8.241,72                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   961,91                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.448,81                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              10.512,76                             -   

30.264

GRONCHI ANDREA

Data di nascita: 03/06/1977
C.F. GRNNDR77H03A657S

                   687,52  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              687,52 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   687,52                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              10.309,16                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              13.480,99                             -   
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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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.815,59                             -   

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 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -              10.763,46                             -   

30.269

TIMEO VINCENZO

Data di nascita: 13/12/1959
C.F. TMIVCN59T13A662Y

                   181,31  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              181,31 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   181,31                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.555,45                             -   

30.271

TOSONI RICARDO

Data di nascita: 21/01/1965
C.F. TSNRRD65A21Z614X

                   711,34  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              711,34 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   711,34                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              12.742,42                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                7.759,95                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              10.594,52                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              43.796,38                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   643,87                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.274,55                             -   

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 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che siano
estinti i rapporti con le finanziarie Fide SPA e Barclays Bank PLC, a cui il
credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -              39.486,65                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.332,95                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              47.780,64                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              14.984,95                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              49.298,58                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              16.020,53                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              10.314,17                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.348,18                             -   

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 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -              10.040,68                             -   

30.287

GOVI LUCA

Data di nascita: 18/02/1973
C.F. GVOLCU73B18G687N

                   530,54  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              530,54 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   530,54                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.432,64                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                7.471,60                             -   
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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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   663,37                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              44.843,91                             -   

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 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Prestitalia SpA, a cui il credito è stato ceduto
in garanzia.

                     -                        -                6.316,25                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.106,45                             -   

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 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                2.699,92                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.688,72                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.373,41                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   441,24                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                7.070,24                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.159,32                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.028,32                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              25.542,84                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.480,95                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.419,33                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.804,25                             -   

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 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -              28.495,52                             -   

30.306

ZANOTTO FRANCO

Data di nascita: 27/05/1964
C.F. ZNTFNC64E27L424Z

                   265,84  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              265,84 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   265,84                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                5.319,17                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              15.070,60                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              20.018,00                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.043,70                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              10.859,68                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              15.259,41                             -   
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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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                7.043,86                             -   

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 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                6.531,94                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.553,39                             -   

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 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Barclays Bank PLC, a cui il credito è stato
ceduto in garanzia.

                     -                        -                1.568,20                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.808,85                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              18.639,51                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              13.190,46                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              15.143,76                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.074,56                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.248,56                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.437,61                             -   

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 

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.

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Prestitalia SpA, a cui il credito è stato ceduto
in garanzia.

                     -                        -                9.366,05                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.655,88                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              18.775,32                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   863,53                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              45.012,61                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              10.475,10                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                8.144,10                             -   

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 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -              10.288,45                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              17.883,78                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.206,95                             -   

30.334

PAU ALESSANDRO

Data di nascita: 07/09/1971
C.F. PAULSN71P07F032D

                   466,43  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              466,43 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                   466,43                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              44.389,21                             -   
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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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              14.061,36                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.594,28                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                9.440,52                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              14.338,76                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.230,41                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              20.426,16                             -   

30.342

VANNI ENRICO

Data di nascita: 13/11/1985
C.F. VNNNRC85S13G687A

                   945,98  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              945,98 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   945,98                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              13.766,13                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              12.201,92                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.979,77                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.553,09                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              16.695,20                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.901,52                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.854,31                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   879,98                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              19.642,36                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   514,82                             -   

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 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                6.158,42                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.267,32                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.691,11                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.754,28                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              28.784,68                             -   

30.358

ALESSI RICCARDO

Data di nascita: 11/04/1984
C.F. LSSRCR84D11G702C

                   802,23  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              802,23 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   802,23                             -   
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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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   493,08                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                8.909,01                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              12.686,03                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.595,37                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.211,15                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              32.039,73                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   682,31                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              25.879,81                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              21.882,79                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   951,01                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                7.958,45                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.910,83                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              10.540,56                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              31.835,19                             -   

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 

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.

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Prestitalia SpA, a cui il credito è stato ceduto
in garanzia.

                     -                        -                6.279,39                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              11.344,30                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              20.386,59                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              25.408,34                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                9.452,52                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.038,41                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.677,18                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   998,98                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                5.882,96                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                5.849,71                             -   
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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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                9.323,09                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              15.779,49                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              11.692,02                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.824,88                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                7.666,08                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   513,01                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              11.813,48                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                4.518,73                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.245,29                             -   

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 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Fide SpA, a cui il credito è stato ceduto in
garanzia.

                     -                        -                7.269,97                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              11.758,04                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                9.411,66                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.618,39                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.126,20                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              28.743,12                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              39.280,38                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.557,69                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.615,01                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              36.903,34                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              11.434,74                             -   
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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 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                9.963,45                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              42.255,93                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   424,63                             -   

30.406

FRECCIONI LEONARDO

Data di nascita: 31/03/1977
C.F. FRCLRD77C31B509U

                   642,19  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              581,25 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   581,25                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              16.591,46                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.621,42                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.234,05                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.414,36                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   672,86                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                6.218,82                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.233,94                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                8.883,49                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                4.924,36                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                4.421,91                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.163,79                             -   
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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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   545,93                             -   

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 

 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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che siano
estinti i rapporti con le finanziarie GE Capital e GE Money, a cui il credito
è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                   498,83                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                6.511,16                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              36.508,85                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.420,92                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              40.965,85                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   474,39                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   684,63                             -   

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 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -              10.255,74                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   774,32                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                5.056,88                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                8.514,99                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.971,85                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              15.507,20                             -   

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 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                5.248,08                             -   

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 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                7.202,05                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                7.255,96                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   674,88                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.686,24                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   765,41                             -   
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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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              20.522,76                             -   

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 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                6.793,63                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              11.023,91                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.597,85                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                7.362,56                             -   

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 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                4.422,20                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              16.011,90                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.411,16                             -   

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 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Intesa San Paolo SpA, a cui il credito è stato
ceduto in garanzia.

                     -                        -                2.342,28                             -   

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 

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.

Si ammette nei limiti del minore importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la Sig. Balloriani Luana, a cui spetta di legge il 40% del
TFR che verrà liquidato.

                     -                        -              33.767,87                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              12.527,25                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.856,38                             -   

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 

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.

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Barclays Bank PLC, a cui il credito è stato
ceduto in garanzia.

                     -                        -                7.699,00                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.501,02                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              13.802,85                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.371,63                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   957,02                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   468,28                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   702,97                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   408,61                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                8.456,92                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.564,03                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.920,36                             -   
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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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.472,48                             -   

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 

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.

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Ter-Finance SpA, a cui il credito è stato
ceduto in garanzia.

                     -                        -                7.437,01                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.127,27                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   568,70                             -   

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 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. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.769,97                             -   

30.466

GIOMI ALESSIO

Data di nascita: 07/01/1972
C.F. GMILSS72A07G687O

                   882,75  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              882,75 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   882,75                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.694,24                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.112,24                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.620,36                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.603,17                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.028,07                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.103,14                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   965,58                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   834,11                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.307,02                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   708,14                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   668,92                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.099,78                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   612,18                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   487,18                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.887,16                             -   

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 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -              26.898,67                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.017,67                             -   

30.484

MENCARELLI ALESSANDRO

Data di nascita: 22/09/1981
C.F. MNCLSN81P22G687S

                   690,25  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              690,25 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   690,25                             -   
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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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.605,45                             -   

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 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                3.416,44                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.544,47                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.004,49                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.334,05                             -   

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 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Prestitalia SpA, a cui il credito è stato ceduto
in garanzia.

                     -                        -              13.034,95                             -   

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 

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.

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Intesa San Paolo SpA, a cui il credito è stato
ceduto in garanzia.

                     -                        -              18.020,69                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   565,59                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.553,78                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.285,92                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   652,55                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   704,84                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.047,76                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                6.125,21                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.099,42                             -   

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 

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.

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Prestitalia SpA, a cui il credito è stato ceduto
in garanzia.

                     -                        -              38.182,20                             -   

30.501

GRASSI CIRO

Data di nascita: 17/08/1985
C.F. GRSCRI85M17F032G

                2.045,09  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.045,09 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.045,09                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              53.269,32                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   410,27                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   817,76                             -   

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 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                3.760,19                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              12.351,00                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                9.430,31                             -   
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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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.679,62                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   687,87                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                7.999,83                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                5.021,61                             -   

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 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Barclays Bank PLC, a cui il credito è stato
ceduto in garanzia.

                     -                        -              13.895,71                             -   

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 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Prestitalia SpA, a cui il credito è stato ceduto
in garanzia.

                     -                        -                9.094,06                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   443,09                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                5.010,46                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.002,05                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.509,47                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.013,75                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              16.867,68                             -   

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 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -              10.416,18                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   715,42                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                9.875,31                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.162,33                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.612,86                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.897,63                             -   

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 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Intesa San Paolo SpA, a cui il credito è stato
ceduto in garanzia.

                     -                        -              12.860,73                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.647,63                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.776,28                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   435,40                             -   
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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 

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.

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Prestitalia SpA, a cui il credito è stato ceduto
in garanzia.

                     -                        -                2.006,39                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                8.363,07                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.394,84                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.983,30                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   628,31                             -   

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 

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. 

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                5.514,07                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              20.807,29                             -   

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 

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.

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Prestitalia SpA, a cui il credito è stato ceduto
in garanzia.

                     -                        -                8.572,19                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.497,50                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              39.815,88                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   568,89                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.699,80                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                5.121,96                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              11.632,37                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                9.234,41                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   489,13                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.097,09                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   845,04                             -   

30.548

MAGNANI ALESSANDRO

Data di nascita: 21/06/1991
C.F. MGNLSN91H21G687L

                   657,39  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              657,39 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   657,39                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                5.222,90                             -   

30.550

GUARDAVILLA EMILIO

Data di nascita: 21/08/1968
C.F. GRDMLE68M21H449N

                   741,45  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              741,45 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   741,45                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                5.761,10                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.598,27                             -   
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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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              13.654,43                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.062,45                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              26.179,82                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                4.471,58                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.299,52                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              39.027,18                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                5.195,11                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              23.904,86                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   579,72                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.215,11                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.656,95                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                6.884,54                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   699,86                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              28.806,87                             -   
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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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              17.887,63                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.968,80                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              23.073,81                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              10.744,38                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              42.686,28                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   680,92                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.436,05                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              10.799,71                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                6.151,94                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                5.724,21                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                8.298,51                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              18.196,56                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              21.172,97                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   517,92                             -   
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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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   715,71                             -   

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 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Intesa San Paolo SpA, a cui il credito è stato
ceduto in garanzia.

                     -                        -                3.950,75                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.703,05                             -   

30.584

PEDRONI EMANUELE

Data di nascita: 11/02/1979
C.F. PDRMNL79B11G687A

                   646,28  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              646,28 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   646,28                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.050,56                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              49.392,83                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                5.346,66                             -   

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 

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

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              33.163,49                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              15.869,30                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                4.668,16                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              10.985,86                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              21.172,42                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              12.543,47                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.714,86                             -   

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 

 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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Intesa San Paolo SpA, a cui il credito è stato
ceduto in garanzia.

                     -                        -                1.009,85                             -   



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 ; Commissario Straordinario: dott. PIERO NARDI

Progetto di stato passivo

Stato Passivo esecutivo

privilegio Conclusioni Commissario Straordinario privilegio chirografo

Conclusioni del Commissario

chirografo Riservato al G.D.
N. Creditori 

Domande

Importo privilegio privilegio chirografo

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                6.227,39                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              20.857,74                             -   

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 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Intesa San Paolo SpA, a cui il credito è stato
ceduto in garanzia.

                     -                        -                6.323,64                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                5.630,53                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                4.279,17                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              48.634,41                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                9.148,66                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              18.437,94                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.065,19                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                7.139,95                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                6.176,00                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                9.299,84                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                4.406,57                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   793,28                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                6.271,26                             -   
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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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                5.849,19                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                8.478,00                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.258,36                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              16.946,16                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                7.225,55                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   846,98                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                7.706,24                             -   

30.618

MAIER SEBASTIAN

Data di nascita: 15/04/1988
C.F. MRASST88D15E202R

                   884,00  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              603,88 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   603,88                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.885,64                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                5.713,62                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              40.764,69                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              16.071,21                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.647,86                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              55.566,00                             -   
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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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.417,18                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.571,93                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              24.564,42                             -   

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 

 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

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                4.093,25                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              10.425,38                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                9.816,22                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                6.500,07                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.257,54                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.463,03                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.396,45                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                9.242,17                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.870,38                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              13.315,96                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              44.099,07                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.607,80                             -   
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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 

 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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                1.520,40                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                7.042,66                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   845,44                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.771,90                             -   

30.644

MEDINA GIOVANNI

Data di nascita: 06/12/1969
C.F. MDNGNN69T06L259T

                   617,31  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              558,73 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                   558,73                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              31.008,37                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              14.528,89                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              25.754,91                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.171,13                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              43.315,14                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              12.650,94                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              18.263,50                             -   

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 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -              35.450,43                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   984,51                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                7.799,19                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              34.266,18                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                7.314,13                             -   
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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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   553,67                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                6.857,91                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                8.238,61                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   448,84                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                5.081,15                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              10.366,10                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.094,66                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              11.028,23                             -   

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 

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.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                8.808,00                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   676,96                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   760,77                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                5.094,81                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.095,46                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.274,39                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                4.606,98                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.479,16                             -   
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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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                6.646,46                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                7.216,43                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              18.171,32                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.135,24                             -   

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 

 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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Intesa San Paolo SpA, a cui il credito è stato
ceduto in garanzia.

                     -                        -              11.032,87                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                6.474,74                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              19.569,77                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.202,55                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              11.360,68                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   412,04                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              16.030,97                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              46.316,63                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                5.397,75                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              34.072,31                             -   
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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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   769,46                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                4.765,38                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              20.964,57                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              10.348,25                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                7.711,14                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.502,90                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              12.568,37                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              13.465,63                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              10.348,66                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              11.677,08                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              10.196,75                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   721,83                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              38.003,48                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              17.068,81                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              10.641,07                             -   
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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 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Prestitalia SpA, a cui il credito è stato ceduto
in garanzia.

                     -                        -                1.874,84                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.068,84                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                7.402,48                             -   

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 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Barclays Bank PLC, a cui il credito è stato
ceduto in garanzia.

                     -                        -                3.728,80                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                7.120,68                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.926,83                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.521,33                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                7.481,39                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              11.033,64                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              15.268,68                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              47.005,71                             -   

30.713

PEZZELLA ANTONIO

Data di nascita: 03/03/1989
C.F. PZZNTN89C03F799B

                   400,00  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              362,04 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   362,04                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   522,91                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                6.318,87                             -   
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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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                7.838,87                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   660,54                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                8.029,57                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.216,39                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              33.820,73                             -   

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 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -              11.016,71                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.202,24                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.047,08                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              11.420,31                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.090,46                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.965,84                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   712,45                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                8.153,26                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              37.703,32                             -   
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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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              39.885,81                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                8.442,95                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              31.700,75                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   579,09                             -   

30.734

QUERCI PAOLO

Data di nascita: 04/11/1973
C.F. QRCPLA73S04G687E

                   684,91  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              619,91 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   619,91                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.086,51                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              15.360,24                             -   

30.737

RAIMO SALVATORE

Data di nascita: 03/05/1975
C.F. RMASVT75E03L259S

                   892,79  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              823,75 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   823,75                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   660,62                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                8.149,28                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                7.587,75                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                5.076,43                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.006,82                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              11.859,06                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.362,75                             -   
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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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              33.592,86                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              40.448,49                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              37.830,73                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.612,09                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                8.012,25                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              10.498,60                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              39.447,68                             -   

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 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                1.989,45                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                5.094,80                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                5.757,17                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                6.083,30                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.659,31                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   846,88                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              11.928,55                             -   

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 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.247,94                             -   
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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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   975,83                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                4.217,23                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.955,01                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.881,95                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.531,62                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.315,77                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                5.893,32                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.096,67                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                6.455,99                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              13.012,67                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.018,23                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.681,48                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   364,38                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                4.425,49                             -   
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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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              26.871,52                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   794,66                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.143,45                             -   

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 

 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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                6.239,20                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              18.179,87                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.792,30                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.063,37                             -   

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 

 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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                7.907,92                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                7.754,60                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.929,89                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              30.868,02                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              21.279,98                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              28.594,21                             -   
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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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              32.644,52                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              12.591,84                             -   

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 

 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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria IBL Banca SpA, a cui il credito è stato ceduto
in garanzia.

                     -                        -                   489,61                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                7.866,09                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                6.524,20                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                8.252,64                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.412,72                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.299,36                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              18.214,85                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              44.324,71                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              24.553,56                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                5.157,83                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              20.109,47                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.918,98                             -   
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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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              19.526,31                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              11.947,29                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                7.535,69                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   927,26                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.500,56                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   765,85                             -   

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 

 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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                   720,01                             -   

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 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Intesa San Paolo SpA, a cui il credito è stato
ceduto in garanzia.

                     -                        -                2.144,73                             -   

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 

 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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che siano
estinti i rapporti con le finanziarie GE Capital e GE Money, a cui il credito
è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                   989,76                             -   

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 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                6.774,98                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              15.618,64                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                4.967,84                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.435,60                             -   
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30.814

ZUCCONI MARCO

Data di nascita: 01/03/1971
C.F. ZCCMRC71C01F032L

                   763,43  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              560,12 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   560,12                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                8.337,54                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                7.897,37                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              11.547,93                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.293,79                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.919,35                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   740,27                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                8.090,21                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.005,68                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.697,53                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   858,78                             -   

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 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Prestitalia SpA, a cui il credito è stato ceduto
in garanzia.

                     -                        -                7.941,02                             -   

30.826

AGUGLIA CARMELO

Data di nascita: 16/07/1981
C.F. GGLCML81L16G580U

                   511,85  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              511,85 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   511,85                             -   

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 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                5.242,02                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                6.638,72                             -   
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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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.866,21                             -   

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 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                1.740,04                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   959,05                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   896,29                             -   

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 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Fide SpA, a cui il credito è stato ceduto in
garanzia.

                     -                        -                4.124,20                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   491,08                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   941,35                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   755,62                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                7.619,43                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.501,01                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.029,79                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.503,81                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.096,13                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              16.885,57                             -   
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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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.548,42                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.501,90                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              12.048,20                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.152,10                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                8.215,05                             -   

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 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Barclays Bank PLC, a cui il credito è stato
ceduto in garanzia.

                     -                        -                1.034,78                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.374,37                             -   

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 

 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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -              16.914,31                             -   

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 

 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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -              10.630,46                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                5.471,21                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              36.636,44                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                5.153,13                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.227,78                             -   

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 

 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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Prestitalia SpA, a cui il credito è stato ceduto
in garanzia.

                     -                        -                8.778,11                             -   

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 

 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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Logos SpA, a cui il credito è stato ceduto in
garanzia.

                     -                        -                7.308,87                             -   
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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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              33.509,15                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   756,84                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.851,85                             -   

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 

 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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -              11.804,11                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                4.940,99                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              23.516,53                             -   

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 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                5.790,78                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                5.222,96                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   653,40                             -   

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 

 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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Intesa San Paolo SpA, a cui il credito è stato
ceduto in garanzia.

                     -                        -                   663,82                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                4.629,87                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   716,87                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              37.381,38                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                8.766,92                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                8.229,79                             -   
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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 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                2.223,76                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.104,13                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.285,50                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                7.676,21                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              18.099,91                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.675,90                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                7.896,32                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                4.593,01                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                7.353,78                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.898,09                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.368,40                             -   

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 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                6.620,73                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   686,52                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.416,99                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              36.547,35                             -   
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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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                9.654,21                             -   

30.889

MOSCA LUCA

Data di nascita: 09/02/1976
C.F. MSCLCU76B09E625Z

                   738,67  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              610,71 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   610,71                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   639,76                             -   

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 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                7.084,05                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              11.386,86                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              12.262,19                             -   

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 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Unifin SpA, a cui il credito è stato ceduto in
garanzia.

                     -                        -                3.426,64                             -   

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 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              11.906,89                             -   

30.896

GUERRAZZI DOMENICO

Data di nascita: 19/07/1988
C.F. GRRDNC88L19C351C

                   660,19  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              597,54 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   597,54                             -   

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 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                5.240,95                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.109,03                             -   

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 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.906,30                             -   

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 

 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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                   731,36                             -   
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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 
cui il debito non risulti estinto al momento del riparto.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.
Il credito dei dipendenti risulta comunque ceduto a garanzia a favore della
finanziaria, per cui l'eventuale liquidazione dello stesso avvenga a favore
della finanziaria qualora il debito dei dipendenti verso di essa non sia
estinto.

                     -                        -                           -                               -   

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.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.
Il credito dei dipendenti risulta comunque ceduto a garanzia a favore della
finanziaria, per cui l'eventuale liquidazione dello stesso avvenga a favore
della finanziaria qualora il debito dei dipendenti verso di essa non sia
estinto.

                     -                        -                           -                               -   

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.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.
Il credito del dipendente risulta comunque ceduto a garanzia a favore
della finanziaria, per cui l'eventuale liquidazione dello stesso avvenga a
favore della finanziaria qualora il debito del dipendente verso di essa non
sia estinto.

                     -                        -                           -                               -   

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;
- LABRIOLA SALVATORE;
- LAZZARINI ARMANDO;
- LAURENTI RAFFAELE;
- NERMETTINI RAFFAELE;
- VITTIGLIO FRANCESCO;
- PALANDRI STEFANO.
La società finanziaria potrà essere ammessa con riserva solo nel caso in 
cui il debito non risulti estinto al momento del riparto.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.
Il credito dei dipendenti risulta comunque ceduto a garanzia a favore della
finanziaria, per cui l'eventuale liquidazione dello stesso avvenga a favore
della finanziaria qualora il debito dei dipendenti verso di essa non sia
estinto.

                     -                        -                           -                               -   

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.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.
Il credito dei dipendenti risulta comunque ceduto a garanzia a favore della
finanziaria, per cui l'eventuale liquidazione dello stesso avvenga a favore
della finanziaria qualora il debito dei dipendenti verso di essa non sia
estinto.

                     -                        -                           -                               -   

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 
cui il debito non risulti estinto al momento del riparto.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.
Il credito dei dipendenti risulta comunque ceduto a garanzia a favore della
finanziaria, per cui l'eventuale liquidazione dello stesso avvenga a favore
della finanziaria qualora il debito dei dipendenti verso di essa non sia
estinto.

                     -                        -                           -                               -   

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;
- PAZZAGLI ANDREA;
- FINOCCHI GIUSEPPINO.
La società finanziaria potrà essere ammessa con riserva solo nel caso in 
cui il debito non risulti estinto al momento del riparto.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.
Il credito dei dipendenti risulta comunque ceduto a garanzia a favore della
finanziaria, per cui l'eventuale liquidazione dello stesso avvenga a favore
della finanziaria qualora il debito dei dipendenti verso di essa non sia
estinto.

                     -                        -                           -                               -   

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.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.
Il credito del dipendente risulta comunque ceduto a garanzia a favore
della finanziaria, per cui l'eventuale liquidazione dello stesso avvenga a
favore della finanziaria qualora il debito del dipendente verso di essa non
sia estinto.

                     -                        -                           -                               -   

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.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.
Il credito del dipendente risulta comunque ceduto a garanzia a favore
della finanziaria, per cui l'eventuale liquidazione dello stesso avvenga a
favore della finanziaria qualora il debito del dipendente verso di essa non
sia estinto.

                     -                        -                           -                               -   

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.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.
Il credito del dipendente risulta comunque ceduto a garanzia a favore
della finanziaria, per cui l'eventuale liquidazione dello stesso avvenga a
favore della finanziaria qualora il debito del dipendente verso di essa non
sia estinto.

                     -                        -                           -                               -   

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.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.
Il credito del dipendente risulta comunque ceduto a garanzia a favore
della finanziaria, per cui l'eventuale liquidazione dello stesso avvenga a
favore della finanziaria qualora il debito del dipendente verso di essa non
sia estinto.

                     -                        -                           -                               -   
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40.1

LUNARDI MAURIZIO

Data di nascita: 12/09/1970
C.F. LNRMRZ70P12B509B

                4.370,17  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.113,01 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.113,01                             -   

40.2

LAZZARA ROBERTO

Data di nascita: 11/02/1968
C.F. LZZRRT68B11G687K

                7.966,41  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.894,84 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                7.894,84                             -   

40.3

VANNI ETTORE

Data di nascita: 06/11/1956
C.F. VNNTTR56S06I390I

              26.340,13  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         26.259,39 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -              26.259,39                             -   

40.4

BONACCHI DAVIDE

Data di nascita: 06/07/1991
C.F. BNCDVD91L06E202L

                1.545,09  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              383,88 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   383,88                             -   

40.5

CHALCOFF DAMIAN ALEJANDRO

Data di nascita: 28/07/1977
C.F. CHLDNL77L28Z600K

                5.213,65  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.093,98 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                5.093,98                             -   

40.6

CAMPAGNA PAOLO

Data di nascita: 05/02/1987
C.F. CMPPLA87B05G273Z

                1.753,81  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              538,15 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   538,15                             -   

40.7

POCHINI STEFANO

Data di nascita: 22/06/1965
C.F. PCHSFN65H22G687A

              14.609,94  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         14.496,12 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              14.496,12                             -   

40.8

STEFANI SAMUEL

Data di nascita: 20/10/1971
C.F. STFSML71R20F032E

              10.174,95  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.064,27 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              10.064,27                             -   

40.9

BELLUSCI GIANNI ANTONIO

Data di nascita: 30/08/1981
C.F. BLLGNN81M30Z404J

                1.180,13  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              957,78 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   957,78                             -   

40.10

ACUNZO ANTONIO

Data di nascita: 29/12/1981
C.F. CNZNTN81T29B963R

                1.845,42  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              625,92 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   625,92                             -   

40.11

TAFI VALERIO

Data di nascita: 01/04/1968
C.F. TFAVLR68D01G687I

              16.840,40  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         16.759,14 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              16.759,14                             -   

40.12

AZZI CLAUDIO

Data di nascita: 20/11/1978
C.F. ZZACLD78S20D612S

                9.438,62  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.319,64 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.319,64                             -   

40.13

PASSARO GIOVANNI

Data di nascita: 14/05/1984
C.F. PSSGNN84E14L259A

                4.317,57  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              640,37 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   640,37                             -   

40.14

FESTI VALENTINO

Data di nascita: 18/02/1971
C.F. FSTVNT71B18C372I

                8.023,37  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.951,81 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                7.951,81                             -   



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 ; Commissario Straordinario: dott. PIERO NARDI

Progetto di stato passivo

Stato Passivo esecutivo

privilegio Conclusioni Commissario Straordinario privilegio chirografo

Conclusioni del Commissario

chirografo Riservato al G.D.
N. Creditori 

Domande

Importo privilegio privilegio chirografo

40.15

NIANG OMAR NDIAYE

Data di nascita: 11/06/1968
C.F. NNGMND68H11Z343L

              14.962,63  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.469,34 

 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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                5.469,34                             -   

40.16

MANCUSO CIRO

Data di nascita: 03/08/1961
C.F. MNCCRI61M03G902X

                4.700,65  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.098,15 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.098,15                             -   

40.17

FABBRI ALDO

Data di nascita: 16/05/1961
C.F. FBBLDA61E16G687P

              53.779,73  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         52.525,98 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              52.525,98                             -   

40.18

VIERI FABIO

Data di nascita: 01/12/1973
C.F. VRIFBA73T01G687B

              14.434,77  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.473,57 

 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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                4.473,57                             -   

40.19

TEDESCHI ROBERTO

Data di nascita: 17/04/1984
C.F. TDSRRT84D17C415Q

                5.849,27  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.399,18 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                5.399,18                             -   

40.20

FIORITI VALENTINA

Data di nascita: 03/08/1987
C.F. FRTVNT87M43G687X

                1.932,70  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              554,56 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   554,56                             -   

40.21

SAVA STEFANO

Data di nascita: 24/11/1980
C.F. SVASFN80S24L424V

                6.768,32  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.768,32 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.768,32                             -   

40.22

PASOTTI GIUSEPPE

Data di nascita: 15/09/1957
C.F. PSTGPP57P15F851V

                9.310,64  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.310,64 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                9.310,64                             -   

40.23

CHELI RICCARDO

Data di nascita: 28/06/1958
C.F. CHLRCR58H28G804S

                   383,64  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              383,64 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   383,64                             -   

40.24

LA CIOPPA GIANNA

Data di nascita: 30/09/1966
C.F. LCPGNN66P70G687W

                   858,73  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              858,73 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   858,73                             -   

40.25

MARIANELLI GIANLUCA

Data di nascita: 12/11/1965
C.F. MRNGLC65S12B509K

                6.355,11  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.355,11 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.355,11                             -   

40.26

BERTI PAOLO

Data di nascita: 22/04/1950
C.F. BRTPLA50D22G687T

              96.675,70  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         96.675,70 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              96.675,70                             -   

40.27

BROCCATI MAURIZIO

Data di nascita: 28/12/1979
C.F. BRCMRZ79T28E202M

                5.501,74  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.501,74 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                5.501,74                             -   

40.28

BRUNI MARCO

Data di nascita: 23/09/1969
C.F. BRNMRC69P23E625Z

              10.227,11  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.227,11 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              10.227,11                             -   

40.29

CAMMAROTA FEDERICO

Data di nascita: 04/06/1972
C.F. CMMFRC72H04G628H

                8.176,21  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.176,21 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                8.176,21                             -   

40.30

CARDILE ANTONINO

Data di nascita: 26/11/1957
C.F. CRDNNN57S26F158X

                2.407,03  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.407,03 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.407,03                             -   

40.31

CATANESI MANUELA

Data di nascita: 29/07/1975
C.F. CTNMNL75L69H501E

                4.873,11  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.873,11 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.873,11                             -   

40.32

CECCHINI ELEONORA

Data di nascita: 04/12/1974
C.F. CCCLNR74T44G687Y

                4.408,45  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.408,45 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.408,45                             -   
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40.33

CHINDEMI SILVIA

Data di nascita: 23/10/1973
C.F. CHNSLV73R63L219Y

                6.204,57  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.204,57 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.204,57                             -   

40.34

COLONNA GIUSEPPE

Data di nascita: 26/04/1974
C.F. CLNGPP74D26L418P

                2.482,51  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.482,51 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.482,51                             -   

40.35

COSTA ALESSANDRO

Data di nascita: 17/05/1981
C.F. CSTLSN81E17G687K

                8.229,91  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.229,91 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                8.229,91                             -   

40.36

DEL SARTO GABRIELE

Data di nascita: 21/05/1980
C.F. DLSGRL80E21G687B

                2.364,41  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.364,41 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.364,41                             -   

40.37

FIDANZI DAVID

Data di nascita: 28/01/1977
C.F. FDNDVD77A28C415T

                2.019,06  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.019,06 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.019,06                             -   

40.38

FIORETTI FRANCO

Data di nascita: 22/12/1963
C.F. FRTFNC63T22G687A

              39.579,38  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         39.579,38 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              39.579,38                             -   

40.39

GIANCATERINO SANDRO

Data di nascita: 29/08/1978
C.F. GNCSDR78M29G687F

                6.565,81  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.565,81 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.565,81                             -   

40.40

GIOVANNETTI VALENTINA

Data di nascita: 30/08/1981
C.F. GVNVNT81M70G687A

                2.178,92  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.178,92 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.178,92                             -   

40.41

GUARNIERI STEFANO

Data di nascita: 22/02/1974
C.F. GRNSFN74B22B509D

                6.528,72  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.528,72 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.528,72                             -   

40.42

GUERRIERI BENIAMINO

Data di nascita: 17/03/1981
C.F. GRRBMN81C17G698I

                1.186,27  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.186,27 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.186,27                             -   

40.43

LUPI NICCOLO'

Data di nascita: 29/01/1972
C.F. LPUNCL72A29G702F

                   752,70  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              752,70 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   752,70                             -   

40.44

DI MARTINO MARCO

Data di nascita: 15/06/1979
C.F. DMRMRC79H15I754P

                   603,22  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              603,22 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   603,22                             -   

40.45

DI GIORGIO ENRICO

Data di nascita: 07/12/1981
C.F. DGRNRC81T07G674C

                   729,74  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              729,74 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   729,74                             -   

40.46

RIPARBELLI GIANFRANCO

Data di nascita: 06/11/1964
C.F. RPRGFR64S06G687D

              10.649,89  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.649,89 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              10.649,89                             -   

40.47

COLOMBINI OVIDIO

Data di nascita: 03/03/1955
C.F. CLMVDO55C03B509L

                5.527,62  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              787,12 

 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 Barclays Bank Plc 
con riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del dipendente.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Barclays Bank PLC, a cui il credito è stato
ceduto in garanzia.

                     -                        -                   787,12                             -   

40.48

PIRAS ALESSANDRO

Data di nascita: 15/03/1976
C.F. PRSLSN76C15B354C

                5.711,56  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.711,56 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                5.711,56                             -   

40.49

BRUSA ALESSANDRO

Data di nascita: 04/10/1980
C.F. BRSLSN80R04F032L

                3.896,27  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.896,27 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                3.896,27                             -   

40.50

NITTOLO GIACOMO

Data di nascita: 23/12/1979
C.F. NTTGCM79T23G687P

                5.356,51  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.056,96 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.056,96                             -   

40.51

VASCELLI GIANFRANCO

Data di nascita: 23/03/1962
C.F. VSCGFR62C23E625E

                2.037,19  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.037,19 

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.

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Coges SpA, a cui il credito è stato ceduto in
garanzia.

                     -                        -                2.037,19                             -   

40.52

LIBERATI GIANLUCA

Data di nascita: 06/11/1962
C.F. LBRGLC62S06E202F

              22.145,02  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         15.006,09 

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 Prestitalia Spa e 
Intesa San Paolo Spa con riserva, fatta salva l'estinzione del debito da 
parte del dipendente.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che siano
estinti i rapporti con le finanziarie Prestitalia SpA e Intesa San Paolo SpA,
a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -              15.006,09                             -   

40.53

SARRI DOMENICO

Data di nascita: 17/05/1964
C.F. SRRDNC64E17C044U

              13.229,09  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         13.229,09 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              13.229,09                             -   
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40.54

IBRAGIMOV EVGENY

Data di nascita: 10/03/1986
C.F. BRGVNY86C10Z112E

                1.611,67  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              473,76 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   473,76                             -   

40.55

SIVIERI STEFANO

Data di nascita: 24/04/1971
C.F. SVRSFN71D24G687L

              13.782,34  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.239,68 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                7.239,68                             -   

40.56

BUCCI GIANNI

Data di nascita: 14/07/1959
C.F. BCCGNN59L14B509N

              10.686,24  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              889,27 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                   889,27                             -   

40.57

PIZZICHINI GRAZIANO

Data di nascita: 17/11/1957
C.F. PZZGZN57S17B509W

              12.903,47  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         12.903,47 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              12.903,47                             -   

40.58

MAURELLI ALESSANDRO

Data di nascita: 02/01/1962
C.F. MRLLSN62A02G687O

              36.355,25  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         28.392,74 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              28.392,74                             -   

40.59

MANNARI MASSIMO

Data di nascita: 29/04/1967
C.F. MNNMSM67D29G687D

                9.756,57  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.756,57 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                9.756,57                             -   

40.60

SANTINI ROBERTO

Data di nascita: 29/10/1968
C.F. SNTRRT68R29B509Q

                1.938,29  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              761,17 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   761,17                             -   

40.61

ROMBAI GIANLUCA

Data di nascita: 16/10/1968
C.F. RMBGLC68R16G687V

                6.147,47  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.147,47 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.147,47                             -   

40.62

CANTAGALLI MASSIMO

Data di nascita: 19/11/1969
C.F. CNTMSM69S19G687Q

                4.000,53  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.000,53 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.000,53                             -   

40.63

OSIS JEVGENIJS

Data di nascita: 01/07/1980
C.F. SSOJGN80L01Z145N

                2.393,61  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.393,61 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.393,61                             -   

40.64

PALLADINO GIUSEPPE

Data di nascita: 16/10/1959
C.F. PLLGPP59R16B077K

                1.783,93  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.673,73 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                1.673,73                             -   

40.65

BARONE LEONARDO

Data di nascita: 01/12/1976
C.F. BRNLRD76T01G687M

                1.406,74  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              598,55 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   598,55                             -   

40.66

TAFI MAURO

Data di nascita: 12/07/1970
C.F. TFAMRA70L12G687J

                7.761,86  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.761,86 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                7.761,86                             -   

40.67

MICCIULLA FRANCESCO

Data di nascita: 29/08/1984
C.F. MCCFNC84M29L042H

                8.539,35  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              706,32 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                   706,32                             -   

40.68

PAINI GIORGIO

Data di nascita: 15/09/1963
C.F. PNAGRG63P15G687O

              31.167,24  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         24.703,23 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              24.703,23                             -   

40.69

ANDOLFO MARCO

Data di nascita: 02/03/1989
C.F. NDLMRC89C02F799J

                1.583,53  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              529,09 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   529,09                             -   

40.70

BORRIELLO CRISTIANO

Data di nascita: 07/08/1979
C.F. BRRCST79M07G687J

              12.740,57  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         12.740,57 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              12.740,57                             -   

40.71

PIGA MAURIZIO

Data di nascita: 26/06/1973
C.F. PGIMRZ73H26B745G

                5.818,27  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              773,82 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   773,82                             -   

40.72

ANDREASSI MASSIMO

Data di nascita: 14/08/1975
C.F. NDRMSM75M14L424S

                   655,93  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              655,93 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   655,93                             -   

40.73

BUCAJ SULEJMAN

Data di nascita: 28/01/1973
C.F. BCJSJM73A28Z160S

                7.397,45  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.397,45 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                7.397,45                             -   

40.74

LAZZARA MARCO

Data di nascita: 16/08/1962
C.F. LZZMRC62M16G687P

                6.243,10  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.243,10 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.243,10                             -   

40.75

CASCIONE LUIGI

Data di nascita: 22/01/1959
C.F. CSCLGU59A22A662A

                4.551,58  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.551,58 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che siano
estinti i rapporti con le finanziarie Fide SpA e GE Capital, a cui il credito è
stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                4.551,58                             -   
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40.76

PANZICA MARCELLO

Data di nascita: 23/03/1971
C.F. PNZMCL71C23L195C

              18.540,63  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         18.540,63 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che siano
estinti i rapporti con le finanziarie Coges SpA e Unifin SpA, a cui il credito
è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -              18.540,63                             -   

40.77

BENINI MARCO

Data di nascita: 12/09/1976
C.F. BNNMRC76P12G687D

              10.701,59  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.701,59 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              10.701,59                             -   

40.78

MEINI ANDREA

Data di nascita: 06/10/1984
C.F. MNENDR84R06G687N

                2.175,87  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.374,60 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.374,60                             -   

40.79

GEMIGNANI ALBERTO

Data di nascita: 19/09/1963
C.F. GMGLRT63P19E625B

                9.944,54  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.944,54 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                9.944,54                             -   

40.80

CARIA GIOVANNI

Data di nascita: 25/01/1961
C.F. CRAGNN61A25G088Y

              19.055,36  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.769,04 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                7.769,04                             -   

40.81

VISINTINI ROBERTO

Data di nascita: 06/12/1954
C.F. VSNRRT54T06L424N

              21.329,07  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         21.329,07 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              21.329,07                             -   

40.82

POSSA STEFANO

Data di nascita: 18/11/1966
C.F. PSSSFN66S18L424F

                8.961,19  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.961,19 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                8.961,19                             -   

40.83

BORTOLIN GIOVANNI

Data di nascita: 21/06/1964
C.F. BRTGNN64H21L424J

              12.242,40  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         12.242,40 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              12.242,40                             -   

40.84

PRIMOZIC MAURO

Data di nascita: 21/01/1973
C.F. PRMMRA73A21L424I

              18.199,42  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         18.199,42 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              18.199,42                             -   

40.85

PISSACCO MANUEL

Data di nascita: 06/10/1988
C.F. PSSMNL88R06L424B

                   893,06  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              893,06 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   893,06                             -   

40.86

HUSSU WALTER

Data di nascita: 17/08/1964
C.F. HSSWTR64M17L424E

              10.287,05  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.287,05 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              10.287,05                             -   

40.87

CORETTI IVO

Data di nascita: 07/06/1962
C.F. CRTVIO62H07Z118E

                9.205,44  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.205,44 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                9.205,44                             -   

40.88

TIHOMIROVIC ALEN

Data di nascita: 06/11/1968
C.F. THMLNA68S06Z118J

                9.646,98  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.646,98 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                9.646,98                             -   

40.89

GIORGI ROBERTO

Data di nascita: 16/12/1973
C.F. GRGRRT73T16L424Q

              15.972,63  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         15.972,63 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              15.972,63                             -   

40.90

TREVISAN GIORGIO

Data di nascita: 06/05/1956
C.F. TRVGRG56E06L424F

              19.414,42  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         19.414,42 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              19.414,42                             -   

40.91

BIGNULIN NICOLA

Data di nascita: 10/12/1968
C.F. BGNNCL68T10L424V

              14.849,91  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         14.849,91 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              14.849,91                             -   

40.92

ANELLI PASQUALE

Data di nascita: 31/07/1976
C.F. NLLPQL76L31F280M

                3.042,83  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.042,83 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.042,83                             -   

40.93

DIENG SERIGNE

Data di nascita: 12/12/1966
C.F. DNGSGN66T12Z343J

                   735,34  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              735,34 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   735,34                             -   

40.94

DIOP DAME

Data di nascita: 02/03/1967
C.F. DPIDMA67C02Z343H

                9.702,78  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.702,78 

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.

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Prestitalia SpA, a cui il credito è stato ceduto
in garanzia.

                     -                        -                9.702,78                             -   

40.95

VISINTIN CHRISTIAN

Data di nascita: 10/01/1974
C.F. VSNCRS74A10L424B

                2.881,38  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.881,38 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.881,38                             -   

40.96

KREVATIN DAVIDE

Data di nascita: 15/04/1975
C.F. KRVDVD75D15L424P

              13.568,51  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         13.568,51 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              13.568,51                             -   

40.97

LUCIANO MARCO

Data di nascita: 29/06/1969
C.F. LCNMRC69H29B076G

                9.409,32  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.409,32 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                9.409,32                             -   

40.98

ZENNA DANIELE

Data di nascita: 07/01/1985
C.F. ZNNDNL85A07F839Y

                2.460,47  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.460,47 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                2.460,47                             -   
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40.99

LO MODOU

Data di nascita: 08/05/1958
C.F. LOXMDO58E08Z343M

              10.777,79  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.777,79 

Si ammetta come da domanda.
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.

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria IBL Banca SPA, a cui il credito è stato ceduto
in garanzia.

                     -                        -              10.777,79                             -   

40.100

BENCO ALBERTO

Data di nascita: 20/07/1962
C.F. BNCLRT62L20L424H

                9.312,08  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.312,08 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                9.312,08                             -   

40.101

GIANNATEMPO PIETRO

Data di nascita: 22/03/1957
C.F. GNNPTR57C22Z700N

                2.774,85  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.774,85 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.774,85                             -   

40.102

MICHELLI MAURIZIO

Data di nascita: 14/05/1960
C.F. MCHMRZ60E14L424R

              18.774,78  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         18.774,78 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              18.774,78                             -   

40.103

BUIATTI MASSIMO

Data di nascita: 23/10/1970
C.F. BTTMSM70R23L424E

              15.984,81  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         15.984,81 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria GE Capital SPA, a cui il credito è stato
ceduto in garanzia.

                     -                        -              15.984,81                             -   

40.104

ROSSO ALFONSO

Data di nascita: 14/05/1966
C.F. RSSLNS66E14L407I

              19.140,42  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         19.140,42 

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.

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Coges SPA, a cui il credito è stato ceduto in
garanzia.

                     -                        -              19.140,42                             -   

40.105

MIDOLO MANFRED

Data di nascita: 20/02/1972
C.F. MDLMFR72B20Z112Q

              14.673,11  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         14.673,11 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              14.673,11                             -   

40.106

COLOMBI PAOLO

Data di nascita: 31/05/1964
C.F. CLMPLA64E31L424L

              17.225,70  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         17.225,70 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              17.225,70                             -   

40.107

FERNANDEZ CARLOS ALBERTO

Data di nascita: 05/11/1963
C.F. FRNCLS63S05Z600C

                4.959,35  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.959,35 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.959,35                             -   

40.108

EZZYANI EL HASSAN

Data di nascita: 01/01/1963
C.F. ZZYLSS63A01Z330M

                9.499,15  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.499,15 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                9.499,15                             -   

40.109

GRILANC FABIO

Data di nascita: 20/12/1972
C.F. GRLFBA72T20L424E

                3.885,34  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.885,34 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.885,34                             -   

40.110

BANDI RENATO

Data di nascita: 10/06/1971
C.F. BNDRNT71H10L424O

                   535,48  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              535,48 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   535,48                             -   

40.111

DRUZINA JORDAN

Data di nascita: 29/02/1968
C.F. DRZJDN68B29L424X

                3.851,23  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.851,23 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.851,23                             -   

40.112

FABBRO VILLAROSA DANIELE

Data di nascita: 13/01/1972
C.F. FBBDNL72A13L424D

                8.482,26  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.482,26 

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.

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Prestitalia SPA, a cui il credito è stato ceduto
in garanzia.

                     -                        -                8.482,26                             -   

40.113

ROSSONI RICCARDO

Data di nascita: 18/02/1968
C.F. RSSRCR68B18L424V

                9.152,36  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.152,36 

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.

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Prestitalia SPA, a cui il credito è stato ceduto
in garanzia.

                     -                        -                9.152,36                             -   

40.114

CAH MASSIMO

Data di nascita: 27/02/1976
C.F. CHAMSM76B27L424S

                   370,51  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              370,51 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   370,51                             -   

40.115

JURISSEVICH GIOVANNI

Data di nascita: 17/05/1967
C.F. JRSGNN67E17G190Y

              18.017,52  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         18.017,52 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              18.017,52                             -   

40.116

ABATE CARLO

Data di nascita: 14/11/1988
C.F. BTACRL88S14L424R

                   533,58  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              533,58 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   533,58                             -   

40.117

PERNICH IGOR

Data di nascita: 13/12/1974
C.F. PRNGRI74T13L491E

                3.089,08  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.089,08 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.089,08                             -   

40.118

ANTONAZ MANUEL

Data di nascita: 16/09/1979
C.F. NTNMNL79P16L424W

                   792,15  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              792,15 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   792,15                             -   

40.119

CECCHINI ROBERTO

Data di nascita: 08/06/1968
C.F. CCCRRT68H08L424Q

              22.636,91  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         22.636,91 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              22.636,91                             -   

40.120

CHERIN MASSIMILIANO

Data di nascita: 22/10/1989
C.F. CHRMSM89R22L424A

                   876,21  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              876,21 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   876,21                             -   

40.121

CRISTINI FRANCO

Data di nascita: 17/06/1974
C.F. CRSFNC74H17L424S

                9.539,91  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.539,91 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                9.539,91                             -   
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40.122

D'AMICO MICHELE

Data di nascita: 15/08/1968
C.F. DMCMHL68M15L424U

                1.680,70  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.680,70 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.680,70                             -   

40.123

DEMARCHI FEDERICO

Data di nascita: 11/01/1984
C.F. DMRFRC84A11L424U

                1.218,87  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.218,87 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.218,87                             -   

40.124

DIMARCH VINICIO

Data di nascita: 24/05/1963
C.F. DMRVNC63E24G284G

                2.354,55  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.354,55 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.354,55                             -   

40.125

FRANCESCHINEL ROBERTO

Data di nascita: 16/12/1955
C.F. FRNRRT55T16L424R

              19.187,96  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         19.187,96 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              19.187,96                             -   

40.126

HAMMERLE STEFANO

Data di nascita: 09/07/1970
C.F. HMMSFN70L09L424I

              11.605,87  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         11.605,87 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              11.605,87                             -   

40.127

MESSIDORO GIOVANNI

Data di nascita: 28/10/1965
C.F. MSSGNN65R28L424L

              19.220,76  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         19.220,76 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              19.220,76                             -   

40.128

MEZGEC PETER

Data di nascita: 10/02/1974
C.F. MZGPTR74B10Z150C

                8.840,31  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.840,31 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                8.840,31                             -   

40.129

MORITTU ROBERTO

Data di nascita: 19/02/1975
C.F. MRTRRT75B19I452I

                1.950,98  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.950,98 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.950,98                             -   

40.130

PURINANI ANDREA

Data di nascita: 03/07/1972
C.F. PRNNDR72L03L424I

              16.104,62  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         16.104,62 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              16.104,62                             -   

40.131

RUNZA GAETANO

Data di nascita: 20/09/1969
C.F. RNZGTN69P20A522X

              12.898,50  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         12.898,50 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              12.898,50                             -   

40.132

SABADIN MARCO

Data di nascita: 28/11/1976
C.F. SBDMRC76S28L424Z

                4.626,32  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.626,32 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.626,32                             -   

40.133

TEGHINI MICHELE

Data di nascita: 10/05/1970
C.F. TGHMHL70E10L424G

                8.116,04  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.116,04 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                8.116,04                             -   

40.134

ZANIER DANIELE

Data di nascita: 06/11/1987
C.F. ZNRDNL87S06L424G

                1.002,48  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.002,48 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.002,48                             -   

40.135

BALDAS LORENZO

Data di nascita: 29/04/1976
C.F. BLDLNZ76D29L424C

                6.115,11  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.115,11 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.115,11                             -   

40.136

BARBARIOL CRISTIANO

Data di nascita: 07/04/1972
C.F. BRBCST72D07L424U

                7.597,15  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.597,15 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                7.597,15                             -   

40.137

BATTISTI TULLIO

Data di nascita: 19/05/1967
C.F. BTTTLL67E19L424V

              17.914,23  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         17.914,23 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              17.914,23                             -   

40.138

COROSEZ PIETRO

Data di nascita: 16/07/1965
C.F. CRSPTR65L16L424V

                9.761,68  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.761,68 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                9.761,68                             -   

40.139

PARLANTI STEFANO

Data di nascita: 30/12/1958
C.F. PRLSFN58T30F499V

              14.508,76  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         14.508,76 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              14.508,76                             -   

40.140

ALBORETTI RENZO

Data di nascita: 31/12/1953
C.F. LBRRNZ53T31I504I

              68.455,08  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         68.455,08 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              68.455,08                             -   

40.141

PISTOLESI FRANCESCO

Data di nascita: 02/11/1974
C.F. PSTFNC74S02G687Q

                6.324,60  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.324,60 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                6.324,60                             -   

40.142

SPONZA STEFANO

Data di nascita: 25/05/1967
C.F. SPNSFN67E25L424M

              15.698,21  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         15.698,21 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Logos SpA, a cui il credito è stato ceduto in
garanzia.

                     -                        -              15.698,21                             -   

40.143

VISINTIN LUCIANO

Data di nascita: 27/02/1954
C.F. VSNLCN54B27L424O

                3.077,32  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.077,32 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.077,32                             -   

40.144

PERIC DRAGAN

Data di nascita: 04/01/1968
C.F. PRCDGN68A04Z118E

                4.113,84  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.113,84 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.113,84                             -   
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40.145

MARCHETTI SILVIA

Data di nascita: 12/06/1974
C.F. MRCSLV74H52F032P

              23.845,38  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.279,20 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                6.279,20                             -   

40.146

MARCON ALESSANDRO

Data di nascita: 09/07/1976
C.F. MRCLSN76L09A757H

                1.106,26  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.106,26 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.106,26                             -   

40.147

GUIDI IVAN

Data di nascita: 03/04/1973
C.F. GDUVNI73D03L424S

              13.170,85  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         13.170,85 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              13.170,85                             -   

40.148

GELSOMINO ISAIA

Data di nascita: 28/08/1983
C.F. GLSSIA83M28L424L

                   936,63  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              936,63 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   936,63                             -   

40.149

MAZZA GIOVANNI

Data di nascita: 03/11/1989
C.F. MZZGNN89S03M289Q

                1.212,20  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.212,20 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.212,20                             -   

40.150

FRANFORTE SERGIO

Data di nascita: 11/10/1969
C.F. FRNSRG69R11E885D

                2.917,38  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.917,38 

Si ammetta come da domanda.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la 
finanziaria. Di conseguenza si ammettano le finanziarie Bieffe5 Spa e 
Prestitalia Spa con riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del 
dipendente.

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che siano
estinti i rapporti con le finanziarie Bieffe5 SpA e Prestitalia SpA, a cui il
credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                2.917,38                             -   

40.151

ACHBABOU KHALID

Data di nascita: 06/04/1974
C.F. CHBKLD74D06Z330E

                3.095,08  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.095,08 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.095,08                             -   

40.152

MAHNIC PAOLO

Data di nascita: 27/08/1964
C.F. MHNPLA64M27L424V

                1.246,15  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.246,15 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.246,15                             -   

40.153

MONTAUTI LUCIA

Data di nascita: 23/12/1970
C.F. MNTLCU70T63C085T

              10.808,79  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.808,79 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              10.808,79                             -   

40.154

SABBA EDI

Data di nascita: 06/02/1961
C.F. SBBDEI61B06L424R

              18.701,94  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         18.701,94 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              18.701,94                             -   

40.155

NANNIPIERI CRISTIANO

Data di nascita: 31/01/1975
C.F. NNNCST75A31G702K

                   782,01  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              782,01 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   782,01                             -   

40.156

MISJA RENIS

Data di nascita: 12/04/1984
C.F. MSJRNS84D12Z100S

                   842,35  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              842,35 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   842,35                             -   

40.157

PAGANI RICCARDO

Data di nascita: 05/01/1973
C.F. PGNRCR73A05G687S

                2.662,90  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.662,90 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.662,90                             -   

40.158

EMILI ALESSANDRO

Data di nascita: 12/01/1969
C.F. MLELSN69A12L424G

              13.726,59  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         13.726,59 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              13.726,59                             -   

40.159

PAGLINI ANDREA

Data di nascita: 07/05/1974
C.F. PGLNDR74E07D969S

              10.479,72  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.479,72 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              10.479,72                             -   

40.160

ACONE MASSIMILIANO

Data di nascita: 13/10/1966
C.F. CNAMSM66R13L424T

              19.168,57  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         19.168,57 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              19.168,57                             -   

40.161

PANTANI STEFANO

Data di nascita: 07/10/1966
C.F. PNTSFN66R07G687K

                4.140,19  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.140,19 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.140,19                             -   

40.162

CREVATIN RICCARDO

Data di nascita: 01/12/1968
C.F. CRVRCR68T01L424J

              11.362,68  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         11.362,68 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              11.362,68                             -   

40.163

RONCONI DANIEL

Data di nascita: 01/06/1991
C.F. RNCDNL91H01L424A

                   944,60  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              944,60 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   944,60                             -   

40.164

MRAU LORENZO

Data di nascita: 09/02/1968
C.F. MRALNZ68B09L424L

                7.926,85  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.926,85 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                7.926,85                             -   

40.165

FIDEL STEFANO

Data di nascita: 22/07/1969
C.F. FDLSFN69L22L424A

                3.386,56  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.386,56 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.386,56                             -   

40.166

DELLA PIETRA LUCA

Data di nascita: 06/03/1975
C.F. DLLLCU75C06L424B

              11.905,03  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         11.905,03 

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.

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Coges SpA, a cui il credito è stato ceduto in
garanzia.

                     -                        -              11.905,03                             -   



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 ; Commissario Straordinario: dott. PIERO NARDI

Progetto di stato passivo

Stato Passivo esecutivo

privilegio Conclusioni Commissario Straordinario privilegio chirografo

Conclusioni del Commissario

chirografo Riservato al G.D.
N. Creditori 

Domande

Importo privilegio privilegio chirografo

40.167

ANSELMI DAVIDE

Data di nascita: 06/04/1966
C.F. NSLDVD66D06G687R

              43.304,65  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         43.304,65 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              43.304,65                             -   

40.168

MICALIZZI ROBERTO

Data di nascita: 23/03/1969
C.F. MCLRRT69C23B509L

                5.246,94  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              362,04 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   362,04                             -   

40.169

CARRESI DAVIDE

Data di nascita: 08/10/1979
C.F. CRRDVD79R08F032J

                8.721,13  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.442,65 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.442,65                             -   

40.170

LUCI ROBERTO

Data di nascita: 28/11/1953
C.F. LCURRT53S28I390K

              12.923,03  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         12.923,03 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              12.923,03                             -   

40.171

CAZZUOLA LAURO

Data di nascita: 12/10/1963
C.F. CZZLRA63R12B509J

              33.942,74  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         26.753,20 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -              26.753,20                             -   

40.172

BEZZINI MAURIZIO

Data di nascita: 30/09/1959
C.F. BZZMRZ59P30C044I

              14.083,09  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.568,62 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                4.568,62                             -   

40.173

BLASIZZA GIORGIO

Data di nascita: 22/04/1964
C.F. BLSGRG64D22L424D

                6.735,65  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.735,65 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                6.735,65                             -   

40.174

FALL KHADAM

Data di nascita: 08/12/1973
C.F. FLLKDM73T08Z343X

              17.976,44  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.833,80 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Prestitalia SpA, a cui il credito è stato ceduto
in garanzia.

                     -                        -                6.833,80                             -   

40.175

PILU MAURIZIO

Data di nascita: 08/12/1964
C.F. PLIMRZ64T08G687U

              50.523,95  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         41.486,02 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              41.486,02                             -   

40.176

CIRIANI CLAUDIO

Data di nascita: 25/08/1952
C.F. CRNCLD52M25L424A

              19.441,64  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         19.441,64 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              19.441,64                             -   

40.177

GUEYE DAROU

Data di nascita: 08/02/1982
C.F. GYUDRA82B08Z343T

                2.279,72  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.279,72 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.279,72                             -   

40.178

BIONDI DANILO

Data di nascita: 28/01/1965
C.F. BNDDNL65A28G687M

                1.291,43  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.291,43 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.291,43                             -   

40.179

BENAKIL EMBAREK

Data di nascita: 22/05/1960
C.F. BNKMRK60E22Z301E

                9.057,14  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.057,14 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                9.057,14                             -   

40.180

SCARPULLA DAVIDE

Data di nascita: 20/10/1985
C.F. SCRDVD85R20G273U

                5.539,56  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.539,56 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                5.539,56                             -   

40.181

LUMARE EMANUELE

Data di nascita: 17/08/1967
C.F. LMRMNL67M17L424A

              10.676,87  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.676,87 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              10.676,87                             -   

40.182

REPINI ROBERTO

Data di nascita: 15/11/1961
C.F. RPNRRT61S15L424E

                2.869,39  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.869,39 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.869,39                             -   

40.183

LOREDAN DEAN

Data di nascita: 23/10/1977
C.F. LRDDNE77R23B665B

              13.579,83  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         13.579,83 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              13.579,83                             -   

40.184

BENINI ANGELO

Data di nascita: 30/03/1960
C.F. BNNNGL60C30B509B

              20.017,39  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         20.017,39 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              20.017,39                             -   

40.185

PANTOSTI EMANUELE

Data di nascita: 15/12/1971
C.F. PNTMNL71T15G687J

                4.077,88  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.077,88 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.077,88                             -   

40.186

MODOLO GIAMPAOLO

Data di nascita: 14/04/1959
C.F. MDLGPL59D14L424L

                2.600,15  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.600,15 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.600,15                             -   

40.187

PANTOSTI SIMONE

Data di nascita: 25/06/1974
C.F. PNTSMN74H25D653G

                1.052,67  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.052,67 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.052,67                             -   

40.188

PAPINI FRANCESCO

Data di nascita: 24/10/1974
C.F. PPNFNC74R24G687V

                5.911,13  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.911,13 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                5.911,13                             -   

40.189

PERINI PIER GIUSEPPE

Data di nascita: 24/09/1958
C.F. PRNPGS58P24G547H

              62.614,58  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         62.614,58 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              62.614,58                             -   
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40.190

PIACENTINI VERONICA

Data di nascita: 06/07/1976
C.F. PCNVNC76L46G687E

                7.248,53  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.248,53 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                7.248,53                             -   

40.191

PICCHETTI DAVIDE

Data di nascita: 17/06/1974
C.F. PCCDVD74H17G702G

                1.799,39  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.799,39 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.799,39                             -   

40.192

PICCHIANTI PAOLO

Data di nascita: 07/12/1982
C.F. PCCPLA82T07G687X

                1.642,68  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.642,68 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.642,68                             -   

40.193

PIERACCI MARCO

Data di nascita: 04/08/1975
C.F. PRCMRC75M04G687M

                4.473,24  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.473,24 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.473,24                             -   

40.194

STANESCU RADU-FLORIN

Data di nascita: 14/04/1979
C.F. STNRFL79D14Z129B

                3.789,28  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.710,13 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.710,13                             -   

40.195

SIRI JAYALATH JOTHIR JEEWAKA

Data di nascita: 06/01/1973
C.F. SRJJWK73A06Z209W

                1.475,40  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              680,33 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   680,33                             -   

40.196

BATTAGLINI ALESSIO

Data di nascita: 02/07/1984
C.F. BTTLSS84L02G702E

                2.945,47  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.760,86 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.760,86                             -   

40.197

BRAGLIA MICHELE

Data di nascita: 09/11/1977
C.F. BRGMHL77S09F032N

              17.907,84  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.713,85 

 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 Finanziaria 
Spa con riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del 
dipendente.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Logos SpA, a cui il credito è stato ceduto in
garanzia.

                     -                        -                7.713,85                             -   

40.198

POCCIONI ANDREA

Data di nascita: 25/03/1976
C.F. PCCNDR76C25G687G

                3.798,72  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.798,72 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.798,72                             -   

40.199

BRUNO MAICOL

Data di nascita: 02/01/1991
C.F. BRNMCL91A02G687J

                1.579,77  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              772,75 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   772,75                             -   

40.200

FIDANZI MATTEO

Data di nascita: 27/12/1981
C.F. FDNMTT81T27G687Y

                2.302,81  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.203,50 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.203,50                             -   

40.201

FIORINI ALESSIO

Data di nascita: 26/01/1979
C.F. FRNLSS79A26B509O

                3.705,99  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.647,54 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.647,54                             -   

40.202

CARNALE SERGIO

Data di nascita: 01/06/1965
C.F. CRNSRG65H01H501B

              90.001,69  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.                      -   

Non si ammetta il credito in quanto è privo di titolo. Si precisa che era in 
corso una causa di lavoro, interrotta dal GDL a seguito dell'apertura della 
procedura. Le richieste sono, pertanto, ancora da accertare.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.                      -                        -                           -                               -   

40.203

REGINI DANIELE

Data di nascita: 13/12/1980
C.F. RGNDNL80T13G687Z

                2.535,48  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.475,91 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.475,91                             -   

40.204

DIAO IDRISSA

Data di nascita: 07/12/1968
C.F. DIADSS68T07Z343Q

                3.753,08  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.753,08 Si ammetta come da domanda (gli interessi sono dovuti perchè previsti e 

nel verbale di accordo e nei singoli atti di transazione). Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.753,08                             -   

40.205

DIAGNE BABACAR

Data di nascita: 14/08/1969
C.F. DGNBCR69M14Z343V

                7.980,37  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.980,37 

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 Coges Finanziaria 
Spa con riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del 
dipendente.

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Coges SpA, a cui il credito è stato ceduto in
garanzia.

                     -                        -                7.980,37                             -   
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40.206

SPICCIARIELLO RAFFAELE

Data di nascita: 06/06/1974
C.F. SPCRFL74H06F032K

                3.522,14  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.464,94 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.464,94                             -   

40.207

STRUJAN VICTOR DANIEL

Data di nascita: 19/04/1974
C.F. STRVTR74D19Z129H

                9.621,03  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.150,40 

 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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                8.150,40                             -   

40.208

URCIUOLI MAURIZIO

Data di nascita: 20/11/1980
C.F. RCLMRZ80S20F839L

                6.335,56  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.163,56 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                6.163,56                             -   

40.209

PANTANI RODOLFO

Data di nascita: 23/12/1960
C.F. PNTRLF60T23I390P

                4.554,54  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.362,34 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                4.362,34                             -   

40.210

HUSTIU DAN CIPRIAN

Data di nascita: 28/11/1977
C.F. HSTDCP77S28Z129V

                7.511,92  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.387,65 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                7.387,65                             -   

40.211

MATTIOLI DAVID

Data di nascita: 26/09/1970
C.F. MTTDVD70P26E202O

                2.134,40  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.085,44 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.085,44                             -   

40.212

COLANTUONO DOMENICO

Data di nascita: 01/06/1960
C.F. CLNDNC60H01L259F

                5.159,58  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.104,66 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                5.104,66                             -   

40.213

CERVERO GIUSEPPE

Data di nascita: 05/08/1976
C.F. CRVGPP76M05L259W

                2.163,87  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              775,07 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   775,07                             -   

40.214

VOLPE CARLO

Data di nascita: 07/05/1975
C.F. VLPCRL75E07H645C

              10.852,05  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.238,61 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                9.238,61                             -   

40.215

CIPRIANI MICHELE

Data di nascita: 04/06/1968
C.F. CPRMHL68H04A461C

                   827,84  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              749,28 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   749,28                             -   

40.216

SICARI DAVIDE

Data di nascita: 13/01/1968
C.F. SCRDVD68A13G687M

                2.770,76  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.876,33 

 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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                1.876,33                             -   

40.217

NANNIPIERI MICHELE

Data di nascita: 26/01/1976
C.F. NNNMHL76A26G702G

                8.893,06  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.656,00 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                8.656,00                             -   

40.218

CALLAI FABRIZIO

Data di nascita: 20/05/1961
C.F. CLLFRZ61E20G687C

                5.912,41  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.537,02 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                5.537,02                             -   

40.219

DEIANA LUCA

Data di nascita: 28/09/1981
C.F. DNELCU81P28G687Z

                1.488,75  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.033,51 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.033,51                             -   

40.220

STERPIN MICHELE

Data di nascita: 24/04/1966
C.F. STRMHL66D24G687I

                2.030,80  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              825,63 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   825,63                             -   
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40.221

FOSSI SAMUEL

Data di nascita: 23/10/1986
C.F. FSSSML86R23F032Q

                2.000,11  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.962,15 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.962,15                             -   

40.222

FULCERI ALESSIO

Data di nascita: 18/04/1989
C.F. FLCLSS89D18G687P

                1.951,10  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              772,68 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   772,68                             -   

40.223

MARRAFFA VALERIO

Data di nascita: 20/05/1978
C.F. MRRVLR78E20E986O

                4.591,75  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.406,62 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                4.406,62                             -   

40.224

LANCIONI ALESSIO

Data di nascita: 17/05/1982
C.F. LNCLSS82E17G687B

                8.976,04  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              712,40 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   712,40                             -   

40.225

MAMBRINI FEDERICO

Data di nascita: 11/12/1978
C.F. MMBFRC78T11G687B

                2.195,60  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.142,78 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.142,78                             -   

40.226

PELOSI STEFANO

Data di nascita: 13/09/1973
C.F. PLSSFN73P13E202L

              11.635,50  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         11.388,14 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              11.388,14                             -   

40.227

CAVALLINI ALESSIO

Data di nascita: 13/01/1981
C.F. CVLLSS81A13C415V

                6.227,90  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.141,31 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                6.141,31                             -   

40.228

FERRO ROCCO SANDRO

Data di nascita: 17/06/1979
C.F. FRRRCS79H17Z103P

                1.538,99  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              673,82 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   673,82                             -   

40.229

FUSCO ADRIANO

Data di nascita: 19/04/1984
C.F. FSCDRN84D19F839E

                2.300,39  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.082,08 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.082,08                             -   

40.230

RISELLI GENNARO

Data di nascita: 09/09/1983
C.F. RSLGNR83P09F839L

              10.979,51  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.076,96 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.076,96                             -   

40.231

ZANNI MASSIMILIANO

Data di nascita: 11/09/1967
C.F. ZNNMSM67P11G687I

                   959,16  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              868,14 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   868,14                             -   

40.232

BEZZINI ALESSIO

Data di nascita: 14/01/1971
C.F. BZZLSS71A14G687I

                2.675,02  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.618,18 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.618,18                             -   

40.233

CAMPIDORI LEONARDO

Data di nascita: 28/12/1973
C.F. CMPLRD73T28D612R

                5.154,37  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.356,27 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.356,27                             -   

40.234

CROCIONE LUCA

Data di nascita: 11/06/1976
C.F. CRCLCU76H11G687U

                3.735,68  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.647,94 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.647,94                             -   

40.235

SERRA NINO

Data di nascita: 02/03/1967
C.F. SRRNNI67C02L393O

                1.456,81  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.045,40 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.045,40                             -   
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40.236

BIBBIANI RICCARDO

Data di nascita: 04/05/1977
C.F. BBBRCR77E04G687Y

                2.599,67  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.518,95 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.518,95                             -   

40.237

MARTINO ANTONIO

Data di nascita: 25/04/1972
C.F. MRTNTN72D25G687U

              10.186,36  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.093,18 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              10.093,18                             -   

40.238

FERRINI STEFANO

Data di nascita: 15/03/1968
C.F. FRRSFN68C15G687O

              15.187,77  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.612,79 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.612,79                             -   

40.239

MONTAGNANI GIANLUCA

Data di nascita: 29/04/1968
C.F. MNTGLC68D29B832I

                7.320,16  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              362,04 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   362,04                             -   

40.240

FRANCARDI IURI

Data di nascita: 13/05/1978
C.F. FRNRIU78E13F032G

                3.346,47  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.158,64 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.158,64                             -   

40.241

ALARCON ANTIRENO PAULO ANDRES

Data di nascita: 08/03/1978
C.F. LRCPND78C08Z603E

                1.998,09  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.207,10 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.207,10                             -   

40.242

BELLUCCI ALESSANDRO

Data di nascita: 29/06/1983
C.F. BLLLSN83H29G687D

                1.933,86  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.860,68 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.860,68                             -   

40.243

BORDINAZZO LUCA

Data di nascita: 05/06/1960
C.F. BRDLCU60H05F205Y

              44.733,69  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         31.725,95 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              31.725,95                             -   

40.244

CAPPI MIRKO

Data di nascita: 30/01/1986
C.F. CPPMRK86A30F032T

              16.427,53  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.553,59 

 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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Prestitalia SpA, a cui il credito è stato ceduto
in garanzia.

                     -                        -                5.553,59                             -   

40.245

CERRI DANIELE

Data di nascita: 24/08/1992
C.F. CRRDNL92M24G687G

                1.391,39  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              362,04 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   362,04                             -   

40.246

GORELLI MIRKO

Data di nascita: 14/08/1989
C.F. GRLMRK89M14F032G

                1.699,47  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              717,51 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   717,51                             -   

40.247

ROVINI ALESSANDRO

Data di nascita: 06/06/1973
C.F. RVNLSN73H06C415G

                9.055,58  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.715,21 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                8.715,21                             -   

40.248

ALI ARSHAD

Data di nascita: 02/03/1971
C.F. LAIRHD71C02Z236G

                3.131,79  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.                      -   

Non si ammetta il credito in quanto è privo di titolo. Si precisa che era in 
corso una causa di lavoro, promossa anche contro Lucchini ex art. 1676 
c.c. e dal momento della proposizione della domanda il debito verso 
l'appaltatore era estinto per pignoramento. La causa è stata interrotta dal 
GDL a seguito dell'apertura della procedura. Le richieste sono, pertanto, 
ancora da accertare.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.                      -                        -                           -                               -   
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40.249

MOHAMMAD ASGHAR

Data di nascita: 25/08/1969
C.F. MHMSHR69M25Z236S

                3.767,55  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.                      -   

Non si ammetta il credito in quanto è privo di titolo. Si precisa che era in 
corso una causa di lavoro, promossa anche contro Lucchini ex art. 1676 
c.c. e dal momento della proposizione della domanda il debito verso 
l'appaltatore era estinto per pignoramento. La causa è stata interrotta dal 
GDL a seguito dell'apertura della procedura. Le richieste sono, pertanto, 
ancora da accertare.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.                      -                        -                           -                               -   

40.250

BENEDETTI MAURIZIO

Data di nascita: 09/12/1958
C.F. BNDMRZ58T09G687L

                3.840,30  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.                      -   

Non si ammetta il credito in quanto è privo di titolo. Si precisa che era in 
corso una causa di lavoro, promossa anche contro Lucchini ex art. 1676 
c.c. e dal momento della proposizione della domanda il debito verso 
l'appaltatore era estinto per pignoramento. La causa è stata interrotta dal 
GDL a seguito dell'apertura della procedura. Le richieste sono, pertanto, 
ancora da accertare.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.                      -                        -                           -                               -   

40.251

SALVONI CLAUDIO

Data di nascita: 21/03/1960
C.F. SLVCLD60C21G687G

                4.064,75  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.                      -   

Non si ammetta il credito in quanto è privo di titolo. Si precisa che era in 
corso una causa di lavoro, promossa anche contro Lucchini ex art. 1676 
c.c. e dal momento della proposizione della domanda il debito verso 
l'appaltatore era estinto per pignoramento. La causa è stata interrotta dal 
GDL a seguito dell'apertura della procedura. Le richieste sono, pertanto, 
ancora da accertare.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.                      -                        -                           -                               -   

40.252

CERBONESCHI MAURIZIO

Data di nascita: 17/02/1978
C.F. CRBMRZ78B17B509P

                3.380,48  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.                      -   

Non si ammetta il credito in quanto è privo di titolo. Si precisa che era in 
corso una causa di lavoro, promossa anche contro Lucchini ex art. 1676 
c.c. e dal momento della proposizione della domanda il debito verso 
l'appaltatore era estinto per pignoramento. La causa è stata interrotta dal 
GDL a seguito dell'apertura della procedura. Le richieste sono, pertanto, 
ancora da accertare.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.                      -                        -                           -                               -   

40.253

SCAVI LUCA

Data di nascita: 23/07/1967
C.F. SCVLCU67L23G687L

                2.503,58  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.                      -   

Non si ammetta il credito in quanto è privo di titolo. Si precisa che era in 
corso una causa di lavoro, promossa anche contro Lucchini ex art. 1676 
c.c. e dal momento della proposizione della domanda il debito verso 
l'appaltatore era estinto per pignoramento. La causa è stata interrotta dal 
GDL a seguito dell'apertura della procedura. Le richieste sono, pertanto, 
ancora da accertare.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.                      -                        -                           -                               -   

40.254

GRIMALDI PAOLO

Data di nascita: 17/04/1974
C.F. GRMPLA74D17H501F

                4.584,63  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.584,63 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.584,63                             -   

40.255

MORATTO ANTONIO

Data di nascita: 04/12/1978
C.F. MRTNTN78T04G687B

                1.271,43  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.271,43 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.271,43                             -   

40.256

PEPI PIER FRANCESCO

Data di nascita: 20/07/1974
C.F. PPEPFR74L20B950Y

                3.297,53  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.297,53 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.297,53                             -   

40.257

CASCIELLO ENRICO

Data di nascita: 14/06/1953
C.F. CSCNRC53H14F880X

            138.931,34  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.       138.931,34 

Si ammetta come da domanda, salvo l'eventuale decurtazione della 
quota di contributi a carico dipendente laddove dovuta al momento della 
liquidazione.

Si ammette come da domanda.                      -                        -            138.931,34                             -   

40.258

COLOMBINI OVIDIO

Data di nascita: 03/03/1955
C.F. CLMVDO55C03B509L

                4.463,67  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.                      -   

Non si ammetta il credito in quanto è privo di titolo. Si precisa che era in 
corso una causa di lavoro, promossa anche contro Lucchini ex art. 1676 
c.c. e, dal momento della proposizione della domanda, il debito verso 
l'appaltatore era estinto per pignoramento. La causa è stata interrotta dal 
GDL a seguito dell'apertura della procedura. Le richieste sono, pertanto, 
ancora da accertare.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.                      -                        -                           -                               -   

40.259

RECCHI ENRICO MARIA

Data di nascita: 13/04/1977
C.F. RCCNCM77D13D024V

                1.745,03  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.745,03 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.745,03                             -   

40.260

RIDI SAURO

Data di nascita: 16/02/1975
C.F. RDISRA75B16G687K

                4.436,83  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.436,83 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                4.436,83                             -   

40.261

ROCCHI FABIO

Data di nascita: 23/12/1959
C.F. RCCFBA59T23I510K

                8.239,66  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.239,66 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                8.239,66                             -   

40.262

ROSI FABIO

Data di nascita: 12/08/1980
C.F. RSOFBA80M12C415G

                2.011,88  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.011,88 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.011,88                             -   

40.263

ROSSI TIZIANO

Data di nascita: 07/07/1966
C.F. RSSTZN66L07G687Z

                8.399,38  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.399,38 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                8.399,38                             -   

40.264

SAGGINI MARCO

Data di nascita: 02/01/1981
C.F. SGGMRC81A02G687X

                5.202,43  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.202,43 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                5.202,43                             -   

40.265

SALANITRI FRANCESCO

Data di nascita: 22/01/1975
C.F. SLNFNC75A22C351K

                   846,67  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              846,67 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   846,67                             -   

40.266

SALVADORI DAMIANO

Data di nascita: 06/07/1982
C.F. SLVDMN82L06G687X

                1.026,74  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.026,74 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.026,74                             -   

40.267

SELLA STEFANO

Data di nascita: 28/08/1980
C.F. SLLSFN80M28G687T

                2.696,65  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.696,65 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.696,65                             -   

40.268

SENTIERI ALBERTO

Data di nascita: 10/01/1969
C.F. SNTLRT69A10E625I

              11.298,36  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         11.298,36 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              11.298,36                             -   
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40.269

SOLIERI VALENTINA

Data di nascita: 18/01/1982
C.F. SLRVNT82A58B832J

                1.313,09  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.313,09 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.313,09                             -   

40.270

TEMPESTI ALESSIO

Data di nascita: 23/05/1977
C.F. TMPLSS77E23G702K

                1.958,61  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.958,61 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.958,61                             -   

40.271

ULIVIERI ALESSANDRO

Data di nascita: 16/01/1973
C.F. LVRLSN73A16B509L

                1.211,68  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.211,68 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.211,68                             -   

40.272

ZAZZERI FLAVIO

Data di nascita: 19/05/1980
C.F. ZZZFLV80E19F032J

                2.179,83  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.179,83 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.179,83                             -   

40.273

KVAR MARCO

Data di nascita: 19/09/1974
C.F. KVRMRC74P19L424A

                   708,88  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              708,88 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   708,88                             -   

40.274

DI SALVATORE EMANUELE

Data di nascita: 19/07/1989
C.F. DSLMNL89L19M289Q

                   812,88  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              812,88 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   812,88                             -   

40.275

GUERRIERO CATIELLO

Data di nascita: 19/09/1967
C.F. GRRCLL67P19Z401I

                8.225,58  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.225,58 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                8.225,58                             -   

40.276

ATQAOUI SALAH

Data di nascita: 01/01/1974
C.F. TQASLH74A01Z330O

              13.314,91  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.847,02 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                3.847,02                             -   

40.277

MECACCI ETTORE

Data di nascita: 05/05/1965
C.F. MCCTTR65E05H449C

                6.228,17  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.228,17 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.228,17                             -   

40.278

MORICONI LUCA

Data di nascita: 24/08/1974
C.F. MRCLCU74M24F880D

                8.053,63  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              640,79 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   640,79                             -   

40.279

LAMI ALESSIO

Data di nascita: 04/10/1978
C.F. LMALSS78R04G687Q

              10.060,16  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.014,81 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              10.014,81                             -   

40.280

ARENA VINCENZO

Data di nascita: 11/02/1982
C.F. RNAVCN82B11F839B

              22.664,17  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         11.879,32 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -              11.879,32                             -   

40.281

FREDIANI ANDREA

Data di nascita: 14/06/1972
C.F. FRDNDR72H14G687K

                7.931,06  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              849,76 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   849,76                             -   

40.282

BODDI GUIDO

Data di nascita: 12/04/1959
C.F. BDDGDU59D12F032O

              11.541,44  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.876,94 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                4.876,94                             -   

40.283

PANICHI SIMONE

Data di nascita: 25/08/1969
C.F. PNCSMN69M25F032L

              21.190,78  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         21.190,78 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              21.190,78                             -   

40.284

PERUGINI BRUNO

Data di nascita: 08/07/1976
C.F. PRGBRN76L08G687T

              25.726,40  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         14.683,42 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              14.683,42                             -   

40.285

PEZZOLA GIUSEPPE

Data di nascita: 16/01/1960
C.F. PZZGPP60A16D813H

                2.700,52  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.958,98 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.958,98                             -   

40.286

BRANCALEONE GIOVANNI

Data di nascita: 03/01/1955
C.F. BRNGNN55A03A592Z

              43.732,74  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         43.732,74 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              43.732,74                             -   

40.287

TAGLIAFERRI ILARIA

Data di nascita: 25/08/1978
C.F. TGLLRI78M65G687D

                5.387,78  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.387,78 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                5.387,78                             -   

40.288

PONTE MASSIMO

Data di nascita: 04/01/1978
C.F. PNTMSM78A04I480X

                1.240,21  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.240,21 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.240,21                             -   

40.289

COREI IMOLA

Data di nascita: 16/12/1948
C.F. CROMLI48T56A468M

FRANCESCHI SANDRA

Data di nascita: 05/03/1974
C F FRCSDR74C45F032I

            580.000,00  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.                      -   

Non si ammetta il credito in quanto è privo di titolo. Si precisa che era 
stata radicata una causa di lavoro nella quale Lucchini si è costituita al 
solo fine di farne dichiarare l'interruzione per intevenuta procedura, 
interrotta dal GDL. Le richieste sono, pertanto, ancora da accertare. 

Come da conclusione del Commissario non si ammette.                      -                        -                           -                               -   

40.290

BEMBICH MAURO

Data di nascita: 07/12/1969
C.F. BMBMRA69T07L424O

                3.461,50  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.461,50 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.461,50                             -   
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40.291

BOUAFIA KAMEL

Data di nascita: 21/03/1967
C.F. BFOKML67C21Z301M

                6.170,65  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.170,65 

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 Prestitalia Spa con riserva, fatta salva l'estinzione 
del debito da parte del dipendente.

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che siano
estinti i rapporti con le finanziarie GE Capital e Prestitalia SpA, a cui il
credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                6.170,65                             -   

40.292

CATTARUZZA ANDREA

Data di nascita: 29/05/1971
C.F. CTTNDR71E29L424A

                4.117,19  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.117,19 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.117,19                             -   

40.293

CEROVAC VALTER

Data di nascita: 24/03/1956
C.F. CRVVTR56C24G332K

              23.822,58  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         23.822,58 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              23.822,58                             -   

40.294

CIVIDIN ALESSANDRO

Data di nascita: 27/10/1977
C.F. CVDLSN77R27L424V

                3.331,13  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.331,13 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.331,13                             -   

40.295

COLONI DIEGO

Data di nascita: 12/02/1980
C.F. CLNDGI80B12L424O

                3.280,70  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.280,70 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                3.280,70                             -   

40.296

CREVATIN DARIO

Data di nascita: 08/02/1964
C.F. CRVDRA64B08L424I

                3.750,78  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.750,78 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.750,78                             -   

40.297

CREVATIN DARIO

Data di nascita: 25/06/1961
C.F. CRVDRA61H25L424S

                9.472,01  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.472,01 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                9.472,01                             -   

40.298

DANIELETTO ALESSANDRO

Data di nascita: 07/02/1968
C.F. DNLLSN68B07L424B

              15.578,52  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         15.578,52 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              15.578,52                             -   

40.299

DE ANGELIS CIRO

Data di nascita: 01/09/1971
C.F. DNGCRI71P01F839S

                9.731,33  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.731,33 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                9.731,33                             -   

40.300

DEFRANCESCHI DENIS

Data di nascita: 21/03/1970
C.F. DFRDNS70C21L424M

                4.037,79  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.037,79 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.037,79                             -   

40.301

DONADONA MARIO

Data di nascita: 21/01/1976
C.F. DNDMRA76A21L259L

                4.542,62  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.542,62 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.542,62                             -   

40.302

DORSI PAOLO

Data di nascita: 26/06/1962
C.F. DRSPLA62H26L424H

              10.812,16  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.812,16 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              10.812,16                             -   

40.303

FINO WALTER

Data di nascita: 19/11/1969
C.F. FNIWTR69S19L424F

                8.281,91  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.281,91 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                8.281,91                             -   

40.304

FONTANOT CLAUDIO

Data di nascita: 26/06/1969
C.F. FNTCLD69H26L424I

              12.787,46  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         12.787,46 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              12.787,46                             -   

40.305

FOSCHI MICHELE

Data di nascita: 13/05/1966
C.F. FSCMHL66E13L424P

                5.371,40  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.371,40 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                5.371,40                             -   

40.306

GEI MASSIMILIANO

Data di nascita: 20/03/1974
C.F. GEIMSM74C20L424E

              17.217,32  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         17.217,32 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              17.217,32                             -   

40.307

GERIN FULVIO

Data di nascita: 30/01/1969
C.F. GRNFLV69A30L424M

              19.175,33  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         19.175,33 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              19.175,33                             -   

40.308

GEROLA ENRICO

Data di nascita: 13/05/1985
C.F. GRLNRC85E13L424B

                1.554,63  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.554,63 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.554,63                             -   

40.309

GIUSSI PAOLO

Data di nascita: 03/05/1966
C.F. GSSPLA66E03L424C

              11.177,76  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         11.177,76 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              11.177,76                             -   

40.310

GOMBAS WALTER

Data di nascita: 26/11/1974
C.F. GMBWTR74S26L424F

              18.872,50  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         18.872,50 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              18.872,50                             -   

40.311

LAGHEZZA FRANCESCO

Data di nascita: 13/10/1978
C.F. LGHFNC78R13D708E

                4.293,49  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.293,49 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.293,49                             -   

40.312

LUCA STEFAN VALI

Data di nascita: 11/06/1983
C.F. LCUSFN83H11Z129Y

                   983,99  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              983,99 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   983,99                             -   

40.313

MORSELLINO SERGIO

Data di nascita: 11/01/1970
C.F. MRSSRG70A11L424Z

                3.328,01  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.328,01 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.328,01                             -   
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40.314

MUGGIA MASSIMO

Data di nascita: 31/12/1984
C.F. MGGMSM84T31L424Q

                1.553,88  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.553,88 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.553,88                             -   

40.315

NATURAL PAOLO

Data di nascita: 08/11/1966
C.F. NTRPLA66S08L424T

                4.531,71  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.531,71 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.531,71                             -   

40.316

OSTROUSKA SERGIO

Data di nascita: 13/12/1965
C.F. STRSRG65T13L424O

              22.560,88  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         22.560,88 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              22.560,88                             -   

40.317

PAVONI GIULIO

Data di nascita: 08/03/1970
C.F. PVNGLI70C08L424E

                   969,80  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              969,80 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   969,80                             -   

40.318

PRIVILEGGI FULVIO

Data di nascita: 07/09/1967
C.F. PRVFLV67P07L424D

              14.630,32  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         14.630,32 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -              14.630,32                             -   

40.319

PURICH DANIELE

Data di nascita: 08/03/1984
C.F. PRCDNL84C08L424H

                1.759,58  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.759,58 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.759,58                             -   

40.320

RIOSA ALESSANDRO

Data di nascita: 20/07/1973
C.F. RSILSN73L20L424J

                3.389,65  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.389,65 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.389,65                             -   

40.321

ROSSETTI DIEGO

Data di nascita: 12/04/1968
C.F. RSSDGI68D12L424B

                2.850,90  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.850,90 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.850,90                             -   

40.322

ROTTER LUCIANO

Data di nascita: 31/08/1966
C.F. RTTLCN66M31L424N

              21.229,08  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         21.229,08 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              21.229,08                             -   

40.323

SAVKO LORIS

Data di nascita: 30/06/1964
C.F. SVKLRS64H30Z118B

                1.828,80  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.828,80 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.828,80                             -   

40.324

STOPPAR VALERIO

Data di nascita: 20/01/1967
C.F. STPVLR67A20L424D

              21.390,87  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         21.390,87 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              21.390,87                             -   

40.325

SUSMELJ MARCO

Data di nascita: 06/11/1974
C.F. SSMMRC74S06L424T

                2.576,09  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.576,09 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.576,09                             -   

40.326

TONCICH MARCO

Data di nascita: 10/09/1974
C.F. TNCMRC74P10L424H

                   132,91  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              132,91 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   132,91                             -   

40.327

ULCIGRAI CLAUDIO

Data di nascita: 23/06/1961
C.F. LCGCLD61H23L424Z

              21.107,44  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         21.107,44 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              21.107,44                             -   

40.328

VIGINI ALBERT

Data di nascita: 07/05/1976
C.F. VGNLRT76E07L424Y

              13.012,09  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         13.012,09 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              13.012,09                             -   

40.329

ZAPPETTI RICCARDO

Data di nascita: 05/04/1965
C.F. ZPPRCR65D05L424V

              20.240,62  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         20.240,62 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              20.240,62                             -   

40.330

ZUGAN MARCO

Data di nascita: 13/02/1967
C.F. ZGNMRC67B13L424C

              20.147,60  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         20.147,60 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              20.147,60                             -   

40.331

VECOLI TOMA

Data di nascita: 21/10/1985
C.F. VCLTMO85R21G687R

                3.730,76  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.730,76 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.730,76                             -   

40.332

FRANCESCHINI LEONARDO

Data di nascita: 26/04/1968
C.F. FRNLRD68D26B509Y

              12.287,57  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.979,09 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.979,09                             -   

40.333

SOZZI LUCA

Data di nascita: 17/04/1984
C.F. SZZLCU84D17G702Q

                5.698,40  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              977,48 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   977,48                             -   

40.334

GARLATTI CHIARA

Data di nascita: 19/12/1975
C.F. GRLCHR75T59D612C

                2.123,79  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.123,79 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.123,79                             -   

40.335

CHIERCHIA ANGELO

Data di nascita: 07/06/1967
C.F. CHRNGL67H07F839H

                1.857,87  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              619,31 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   619,31                             -   

40.336

PAOLETTI MARCO

Data di nascita: 18/08/1964
C.F. PLTMRC64M18G687X

              29.044,01  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         29.044,01 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              29.044,01                             -   

40.337

AGOSTINI CLAUDIO

Data di nascita: 21/03/1957
C.F. GSTCLD57C21F661F

              36.001,36  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         27.550,85 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              27.550,85                             -   
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40.338

GHERARDINI CARLO

Data di nascita: 04/04/1973
C.F. GHRCRL73D04G687D

              13.789,06  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         13.789,06 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              13.789,06                             -   

40.339

ROSI GIANNI

Data di nascita: 05/08/1958
C.F. RSOGNN58M05B509H

                2.979,22  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.979,22 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.979,22                             -   

40.340

CATANI MARIA GRAZIA

Data di nascita: 11/06/1964
C.F. CTNMGR64H51D969Y

              49.343,44  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         22.904,09 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              22.904,09                             -   

40.341

VENTURI ROSSANO

Data di nascita: 10/08/1978
C.F. VNTRSN78M10B509D

                1.788,55  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              615,57 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   615,57                             -   

40.342

PELLEGRINI SANDRO

Data di nascita: 07/09/1979
C.F. PLLSDR79P07C415B

                2.959,03  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.173,26 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.173,26                             -   

40.343

SALVADORI GIORGIO

Data di nascita: 08/07/1953
C.F. SLVGRG53L08C044E

              62.103,89  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         49.960,61 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              49.960,61                             -   

40.344

TADDEI GIOVANNI

Data di nascita: 28/03/1973
C.F. TDDGNN73C28B509O

                3.337,14  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.337,14 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.337,14                             -   

40.345

GIACONI PAOLO

Data di nascita: 27/06/1966
C.F. GCNPLA66H27G687D

              27.997,81  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         17.072,94 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              17.072,94                             -   

40.346

MUTI MASSIMO

Data di nascita: 14/03/1960
C.F. MTUMSM60C14H305Q

              46.039,44  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         46.039,44 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              46.039,44                             -   

40.347

GROSSINI NICO

Data di nascita: 10/02/1972
C.F. GRSNCI72B10G702P

              14.513,52  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         14.513,52 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              14.513,52                             -   

40.348

MAZZEI MAURIZIO

Data di nascita: 03/08/1963
C.F. MZZMRZ63M03C310J

                7.563,40  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.417,93 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.417,93                             -   

40.349

LOFFREDO GERARDO

Data di nascita: 11/11/1967
C.F. LFFGRD67S11L259M

                5.189,83  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.189,83 

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.

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Intesa San Paolo SpA, a cui il credito è stato
ceduto in garanzia.

                     -                        -                5.189,83                             -   

40.350

LA MONICA SALVATORE

Data di nascita: 22/07/1987
C.F. LMNSVT87L22F839M

                1.936,05  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.097,95 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.097,95                             -   

40.351

ANGORA DARIO

Data di nascita: 12/04/1983
C.F. NGRDRA83D12E507K

                4.431,60  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.045,19 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.045,19                             -   

40.352

MAZZEI SERGIO

Data di nascita: 09/12/1971
C.F. MZZSRG71T09G942F

                6.499,75  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.499,75 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.499,75                             -   

40.353

VIERI STEFANO

Data di nascita: 19/02/1954
C.F. VRISFN54B19G687T

              47.133,89  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         34.319,28 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              34.319,28                             -   

40.354

D'AMICO FRANCESCO

Data di nascita: 18/10/1982
C.F. DMCFNC82R18C351K

                   664,38  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              664,38 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   664,38                             -   

40.355

TINACCI LORENZO

Data di nascita: 30/04/1978
C.F. TNCLNZ78D30C415T

                1.478,81  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              850,93 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   850,93                             -   

40.356

GRASSI PAOLO

Data di nascita: 10/02/1967
C.F. GRSPLA67B10B509S

                1.851,81  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.851,81 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.851,81                             -   

40.357

FRANCHI MICHELE

Data di nascita: 01/05/1977
C.F. FRNMHL77E01G687N

                2.497,14  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.497,14 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.497,14                             -   

40.358

LOMBARDI ANDREA

Data di nascita: 13/11/1971
C.F. LMBNDR71S13G687H

                6.413,88  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.413,88 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.413,88                             -   

40.359

PANTANI ANDREA

Data di nascita: 08/07/1965
C.F. PNTNDR65L08G687A

              25.813,47  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         11.329,33 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              11.329,33                             -   

40.360

ORFANOTTI GIOVANNI

Data di nascita: 04/03/1969
C.F. RFNGNN69C04G687A

                7.807,83  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.807,83 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                7.807,83                             -   
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40.361

BIAGINI DANIELE

Data di nascita: 26/04/1985
C.F. BGNDNL85D26E625M

                2.423,00  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.223,22 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.223,22                             -   

40.362

FIDANZI SIMONE

Data di nascita: 14/03/1974
C.F. FDNSMN74C14B509A

                7.354,39  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.000,66 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.000,66                             -   

40.363

LOMBARDI DAVIDE

Data di nascita: 28/05/1985
C.F. LMBDVD85E28E625Q

                1.831,14  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              953,46 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   953,46                             -   

40.364

TUVE' VINCENZO

Data di nascita: 22/12/1970
C.F. TVUVCN70T22F573E

                7.808,95  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.808,95 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                7.808,95                             -   

40.365

MESSINA FRANCESCO

Data di nascita: 25/07/1972
C.F. MSSFNC72L25F839F

                8.379,18  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              863,29 

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 Italcredi Spa con 
riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del dipendente.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Italcredi SpA, a cui il credito è stato ceduto in
garanzia.

                     -                        -                   863,29                             -   

40.366

SALERNO MIRKO

Data di nascita: 12/01/1986
C.F. SLRMRK86A12E625X

                1.264,56  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.264,56 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.264,56                             -   

40.367

ARENA GRAZIANO

Data di nascita: 21/09/1990
C.F. RNAGZN90P21M289G

                5.992,98  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.318,25 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.318,25                             -   

40.368

BIANCHI SILVIA

Data di nascita: 23/06/1985
C.F. BNCSLV85H63G687F

                   673,20  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              673,20 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   673,20                             -   

40.369

BUONO MIRKO

Data di nascita: 02/11/1973
C.F. BNUMRK73S02G687M

                1.437,76  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.002,85 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.002,85                             -   

40.370

NARDI MARCO

Data di nascita: 03/04/1974
C.F. NRDMRC74D03G687R

                8.985,35  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.985,35 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                8.985,35                             -   

40.371

PROIETTI IVAN

Data di nascita: 26/08/1980
C.F. PRTVNI80M26E441Y

                8.062,56  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              362,04 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   362,04                             -   

40.372

TUCI RICCARDO

Data di nascita: 17/05/1990
C.F. TCURCR90E17G702R

                   693,12  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              693,12 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   693,12                             -   

40.373

MOSCHINI ANDREA

Data di nascita: 04/01/1979
C.F. MSCNDR79A04G687E

                1.955,56  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.955,56 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.955,56                             -   

40.374

PUCCINI FRANCESCO

Data di nascita: 06/06/1968
C.F. PCCFNC68H06G687I

              16.190,02  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         16.190,02 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              16.190,02                             -   

40.375

ADRIANI SIMONE

Data di nascita: 26/02/1984
C.F. DRNSMN84B26C415C

                2.396,97  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.396,97 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.396,97                             -   

40.376

RUIZ ANDY

Data di nascita: 06/09/1987
C.F. RZUNDY87P06Z504C

                1.549,76  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              822,44 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   822,44                             -   

40.377

D'ANDOLA ROBERTO

Data di nascita: 30/08/1981
C.F. DNDRRT81M30E716U

                1.033,46  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.033,46 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.033,46                             -   

40.378

INNOCENTI MANUEL

Data di nascita: 02/08/1983
C.F. NNCMNL83M02G702Y

                1.493,01  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              649,86 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   649,86                             -   

40.379

MAZZEI MANUEL

Data di nascita: 25/01/1985
C.F. MZZMNL85A25G687N

                6.950,57  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.950,57 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                6.950,57                             -   

40.380

POLIDORO LUCA

Data di nascita: 28/11/1987
C.F. PLDLCU87S28F839I

                1.227,14  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.227,14 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.227,14                             -   

40.381

AURILIA GERARDO

Data di nascita: 03/04/1966
C.F. RLAGRD66D03L259K

              11.732,41  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         11.732,41 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              11.732,41                             -   

40.382

ARZILLI MARCO

Data di nascita: 28/06/1987
C.F. RZLMRC87H28G687N

                   752,83  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              752,83 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   752,83                             -   

40.383

TUCI ROBERTO

Data di nascita: 07/09/1956
C.F. TCURRT56P07C044B

              12.256,97  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         12.256,97 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              12.256,97                             -   
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40.384

FRAU GIOVANNI

Data di nascita: 26/02/1957
C.F. FRAGNN57B26C349L

              27.082,81  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         20.175,94 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              20.175,94                             -   

40.385

LEANI ALESSANDRO

Data di nascita: 05/10/1969
C.F. LNELSN69R05L424I

                3.899,63  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.899,63 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.899,63                             -   

40.386

BOTTA MARIO

Data di nascita: 30/08/1967 
C.F. BTTMRA67M30F839P

                7.500,00  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.500,00 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                7.500,00                             -   

40.387

NAPOLEONI GIANCARLO

Data di nascita: 15/03/1967
C.F. NPLGCR67C15I585U

              11.246,21  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.881,06 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                4.881,06                             -   

40.388

LESSI ANDREA

Data di nascita: 14/10/1981
C.F. LSSNDR81R14G687Z

                4.186,27  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.186,27 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.186,27                             -   

40.389

PISCITELLI MAURO

Data di nascita: 23/03/1987
C.F. PSCMRA87C23G687C

                1.790,53  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.022,59 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.022,59                             -   

40.390

GALLARO SILVIO

Data di nascita: 16/11/1963
C.F. GLLSLV63S16D969O

              16.801,32  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         16.801,32 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              16.801,32                             -   

40.391

ATZORI MARCO

Data di nascita: 17/04/1987
C.F. TZRMRC87D17D704T

                2.363,33  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.363,33 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.363,33                             -   

40.392

INGLESE GIUSEPPE

Data di nascita: 18/03/1983
C.F. NGLGPP83C18B114I

                2.062,41  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.062,41 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Intesa San Paolo SpA, a cui il credito è stato
ceduto in garanzia.

                     -                        -                2.062,41                             -   

40.393

MADONNA RAFFAELE

Data di nascita: 12/11/1982
C.F. MDNRFL82S12L259H

                1.756,89  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              819,17 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   819,17                             -   

40.394

SGAMATO FRANCESCO

Data di nascita: 17/12/1990
C.F. SGMFNC90T17G687G

                4.267,47  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              546,28 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   546,28                             -   

40.395

NICOLETTI ALESSANDRO

Data di nascita: 20/05/1973
C.F. NCLLSN73E20G687K

              17.687,96  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.498,11 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                8.498,11                             -   

40.396

SCAFFAI EMILIANO

Data di nascita: 31/10/1971
C.F. SCFMLN71R31G687B

                2.157,56  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              965,51 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   965,51                             -   

40.397

BALLINI GIANPIERO

Data di nascita: 18/01/1968
C.F. BLLGPR68A18G687B

              23.103,11  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         12.151,49 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -              12.151,49                             -   

40.398

CECCARELLI LUCA

Data di nascita: 06/02/1985
C.F. CCCLCU85B06G687D

                2.336,65  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.398,50 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.398,50                             -   

40.399

PIETRINI VALERIO

Data di nascita: 28/12/1979
C.F. PTRVLR79T28G687X

              10.603,81  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.603,81 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              10.603,81                             -   

40.400

NARDI MICHELE

Data di nascita: 08/09/1977
C.F. NRDMHL77P08I449Q

                4.444,82  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.444,82 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.444,82                             -   

40.401

ESPOSITO LUIGI

Data di nascita: 17/06/1981
C.F. SPSLGU81H17F839G

                4.013,43  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.013,43 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                4.013,43                             -   

40.402

NOCENTI PAOLO

Data di nascita: 29/06/1971
C.F. NCNPLA71H29G687J

                9.743,65  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.743,65 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                9.743,65                             -   

40.403

ALOVISI DAVIDE ROBERTO

Data di nascita: 19/08/1974
C.F. LVSDDR74M19L219H

                3.380,20  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.380,20 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.380,20                             -   

40.404

BARITELLO ITALO

Data di nascita: 20/02/1956
C.F. BRTTLI56B20B024T

              27.590,80  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         19.156,51 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Prestitalia SpA, a cui il credito è stato ceduto
in garanzia.

                     -                        -              19.156,51                             -   

40.405

BIANCO DOLINO FERRUCCIO

Data di nascita: 28/04/1957
C.F. BNCFRC57D28L013X

              20.655,70  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.702,85 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                8.702,85                             -   

40.406

GUARGUAGLINI MIRKO

Data di nascita: 16/04/1976
C.F. GRGMRK76D16G687N

                   457,43  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              457,43 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   457,43                             -   
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40.407

PROFETI FABIO

Data di nascita: 07/02/1964
C.F. PRFFBA64B07E625E

                7.495,81  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              993,80 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   993,80                             -   

40.408

RIZZI ANTONIO

Data di nascita: 17/06/1972
C.F. RZZNTN72H17Z114D

                1.104,40  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.104,40 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.104,40                             -   

40.409

PICCHI ALESSIO

Data di nascita: 19/07/1976
C.F. PCCLSS76L19G687Q

                   774,56  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              589,16 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   589,16                             -   

40.410

DELLA MAGGIORA MIRKO

Data di nascita: 05/05/1976
C.F. DLLMRK76E05G702V

                1.537,59  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.537,59 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.537,59                             -   

40.411

COSTAGLI MANUEL

Data di nascita: 09/11/1986
C.F. CSTMNL86S09G687C

                   491,74  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              491,74 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   491,74                             -   

40.412

ROMUALDI MASSIMO

Data di nascita: 30/11/1964
C.F. RMLMSM64S30E202F

              30.948,45  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         30.948,45 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              30.948,45                             -   

40.413

GIOVANI CARLO

Data di nascita: 18/04/1984
C.F. GVNCRL84D18G687R

                1.190,35  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.190,35 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.190,35                             -   

40.414

TONIONI LORIANO

Data di nascita: 23/12/1971
C.F. TNNLRN71T23E202E

                1.375,86  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.375,86 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.375,86                             -   

40.415

CARDELLINI IARI

Data di nascita: 13/11/1978
C.F. CRDRIA78S13E625O

                5.237,38  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.237,38 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                5.237,38                             -   

40.416

MEUCCI DAVID

Data di nascita: 29/03/1970
C.F. MCCDVD70C29G687C

              20.012,69  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.275,44 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                9.275,44                             -   

40.417

ALECSA VASILE SORIN

Data di nascita: 23/02/1972
C.F. LCSVLS72B23Z129H

                9.141,21  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.346,33 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.346,33                             -   

40.418

ORAZINI SPARTACO

Data di nascita: 18/02/1964
C.F. RZNSRT64B18L191B

                8.301,65  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.301,65 

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.

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Intesa San Paolo SpA, a cui il credito è stato
ceduto in garanzia.

                     -                        -                8.301,65                             -   

40.419

BIENTINESI FRANCESCO

Data di nascita: 01/02/1977
C.F. BNTFNC77B01D612Y

                8.407,50  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.407,50 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                8.407,50                             -   

40.420

CAPONI LORENZO

Data di nascita: 20/09/1991
C.F. CPNLNZ91P20F032I

                   823,65  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              823,65 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   823,65                             -   

40.421

DI CARLO VINCENZO

Data di nascita: 09/12/1974
C.F. DCRVCN74T09F870O

              11.423,69  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              978,68 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   978,68                             -   

40.422

MAZZEI MICHEL

Data di nascita: 12/05/1981
C.F. MZZMHL81E12G687F

                2.419,84  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.419,84 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.419,84                             -   

40.423

BANCI MASSIMILIANO

Data di nascita: 18/09/1972
C.F. BNCMSM72P18G687M

                7.530,89  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.530,89 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                7.530,89                             -   

40.424

POCCIONI STEFANO

Data di nascita: 01/03/1988
C.F. PCCSFN88C01G687C

                   648,45  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              648,45 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   648,45                             -   

40.425

NARDINI MICHELE

Data di nascita: 08/11/1972
C.F. NRDMHL72S08G687Y

              10.540,25  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.540,25 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              10.540,25                             -   

40.426

MORGANTI LUCA

Data di nascita: 17/02/1983
C.F. MRGLCU83B17G687Q

                2.862,90  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.905,40 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.905,40                             -   

40.427

PARADISI DANILO

Data di nascita: 29/10/1959
C.F. PRDDNL59R29F032Y

              10.816,10  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.816,10 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              10.816,10                             -   

40.428

FENSI GABRIELE

Data di nascita: 07/02/1985
C.F. FNSGRL85B07G687U

                   984,01  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              984,01 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   984,01                             -   

40.429

ROSINI RENZO

Data di nascita: 14/04/1959
C.F. RSNRNZ59D14D656D

              44.878,27  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         37.546,26 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              37.546,26                             -   
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40.430

SENE MOUHAMADOU

Data di nascita: 10/06/1971
C.F. SNEMMD71H10Z343R

              17.665,46  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.517,86 

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 GE Capital 
Servizi Finanziari Spa e Prestitalia Spa con riserva, fatta salva l'estinzione 
del debito da parte del dipendente.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che siano
estinti i rapporti con le finanziarie GE Capital e Prestitalia SpA, a cui il
credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                7.517,86                             -   

40.431

SARDI ALESSANDRO

Data di nascita: 17/02/1967
C.F. SRDLSN67B17B509R

                   642,19  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              642,19 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   642,19                             -   

40.432

SCOGNAMIGLIO LUIGI

Data di nascita: 27/12/1981
C.F. SCGLGU81T27B963H

                6.689,69  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.087,01 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.087,01                             -   

40.433

CASTI MIRKO

Data di nascita: 16/10/1975
C.F. CSTMRK75R16G687D

                9.290,36  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.568,53 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.568,53                             -   

40.434

MAZZEI MASSIMO

Data di nascita: 15/07/1972
C.F. MZZMSM72L15G687D

              13.935,72  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.704,91 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Intesa San Paolo SpA, a cui il credito è stato
ceduto in garanzia.

                     -                        -                4.704,91                             -   

40.435

D'AMORA RICCARDO

Data di nascita: 02/04/1976
C.F. DMRRCR76D02G702Z

                9.195,30  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.195,30 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                9.195,30                             -   

40.436

MURESU WALTER

Data di nascita: 01/08/1991
C.F. MRSWTR91M01F032Y

                2.079,63  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              920,75 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   920,75                             -   

40.437

MURESU UMBERTO

Data di nascita: 13/07/1966
C.F. MRSMRT66L13I452Q

              19.427,85  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.152,89 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Prestitalia SpA, a cui il credito è stato ceduto
in garanzia.

                     -                        -                9.152,89                             -   

40.438

SAGGIOMO AGOSTINO

Data di nascita: 01/01/1983
C.F. SGGGTN83A01F839H

                1.698,35  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              810,94 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   810,94                             -   

40.439

MADDALUNO ILARIO

Data di nascita: 06/04/1984
C.F. MDDLRI84D06I954N

                5.641,98  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.354,68 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.354,68                             -   

40.440

MONETTA FABIO

Data di nascita: 08/03/1983
C.F. MNTFBA83C08C361H

                   823,11  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              823,11 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   823,11                             -   

40.441

SALTI FRANCESCO

Data di nascita: 13/11/1987
C.F. SLTFNC87S13G687A

                   868,50  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              868,50 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   868,50                             -   

40.442

BIGIO GIANLUCA

Data di nascita: 05/02/1969
C.F. BGIGLC69B05G687Q

                5.504,54  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              661,49 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   661,49                             -   

40.443

MINICHINO ENRICO

Data di nascita: 22/01/1966
C.F. MNCNRC66A22G687E

              18.272,15  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         18.272,15 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              18.272,15                             -   

40.444

GHIANI NICOLA

Data di nascita: 30/12/1981
C.F. GHNNCL81T30B354B

                   869,99  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              869,99 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   869,99                             -   

40.445

PELLEGRINI DANIELE

Data di nascita: 24/07/1979
C.F. PLLDNL79L24G088X

                1.620,29  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              729,38 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   729,38                             -   

40.446

SANNA MASSIMILIANO

Data di nascita: 04/02/1973
C.F. SNNMSM73B04H501A

                5.919,30  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.919,30 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                5.919,30                             -   

40.447

MARGI' ANGELO

Data di nascita: 30/03/1974
C.F. MRGNGL74C30D960U

              10.262,34  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              733,11 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   733,11                             -   

40.448

FERRARI MASSIMILIANO

Data di nascita: 10/03/1978
C.F. FRRMSM78C10E202Q

                1.174,21  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              410,11 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                   410,11                             -   

40.449

PILLONI OMAR

Data di nascita: 24/09/1978
C.F. PLLMRO78P24B745W

                1.224,76  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.224,76 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.224,76                             -   

40.450

RENZETTI MICHELE

Data di nascita: 22/07/1973
C.F. RNZMHL73L22G687F

              28.486,61  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         17.104,44 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              17.104,44                             -   

40.451

PIERACCINI STEFANO

Data di nascita: 04/12/1963
C.F. PRCSFN63T04F032U

                9.286,75  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.286,75 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                9.286,75                             -   
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40.452

SAINATI FABRIZIO

Data di nascita: 04/03/1973
C.F. SNTFRZ73C04G687B

              11.777,02  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         11.777,02 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              11.777,02                             -   

40.453

BALANI MARCO

Data di nascita: 02/04/1969
C.F. BLNMRC69D02G687F

                1.414,81  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              629,62 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   629,62                             -   

40.454

SINIBALDI PAOLO

Data di nascita: 02/03/1948
C.F. SNBPLA48C02G687N

              37.196,21  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         37.196,21 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              37.196,21                             -   

40.455

CAPONI ROBERTO

Data di nascita: 29/11/1962
C.F. CPNRRT62S29F032U

              12.260,66  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.674,24 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.674,24                             -   

40.456

RIZZO GIOVAN BATTISTA

Data di nascita: 14/07/1966
C.F. RZZGNB66L14B509X

              17.539,33  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.520,93 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                6.520,93                             -   

40.457

TUZZI MAURIZIO

Data di nascita: 11/12/1965
C.F. TZZMRZ65T11H501G

                2.326,69  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.730,37 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.730,37                             -   

40.458

NICCOLINI LORENZO

Data di nascita: 01/03/1978
C.F. NCCLNZ78C01C415I

                8.122,34  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              368,37 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   368,37                             -   

40.459

GRANDI MIRCO

Data di nascita: 03/11/1971
C.F. GRNMRC71S03G687B

                6.589,32  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.589,32 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.589,32                             -   

40.460

GRIECO FABIO SALVATORE

Data di nascita: 18/10/1973
C.F. GRCFSL73R18G687D

              16.944,66  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         16.944,66 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              16.944,66                             -   

40.461

ZORKO MAXIMILIANO

Data di nascita: 28/11/1968
C.F. ZRKMML68S28L424O

                   283,05  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              283,05 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   283,05                             -   

40.462

DESOLE BAINGIO

Data di nascita: 30/06/1952
C.F. DSLBNG52H30E377X

              68.895,87  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         68.895,87 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              68.895,87                             -   

40.463

BAFFA ANTONIO

Data di nascita: 04/09/1966
C.F. BFFNTN66P04I800P

              11.640,50  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.614,85 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                5.614,85                             -   

40.464

BARTOLI PAULO

Data di nascita: 31/07/1970
C.F. BRTPLA70L31L424B

              19.436,35  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.874,65 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                9.874,65                             -   

40.465

BASSO WALTER

Data di nascita: 06/06/1958
C.F. BSSWTR58H06L424L

              22.003,03  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         11.740,48 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              11.740,48                             -   

40.466

BEACOVICH GIORDANO

Data di nascita: 18/04/1967
C.F. BCVGDN67D18Z118C

                9.515,41  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              872,33 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   872,33                             -   

40.467

BENSI RICCARDO

Data di nascita: 22/04/1975
C.F. BNSRCR75D22L424B

              14.996,96  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         14.996,96 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              14.996,96                             -   

40.468

CAMPANELLA DARIO

Data di nascita: 13/01/1972
C.F. CMPDRA72A13G702J

              28.308,18  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         17.398,95 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              17.398,95                             -   

40.469

BERGAMO MARCO

Data di nascita: 16/01/1967
C.F. BRGMRC67A16E704T

              11.353,19  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         11.353,19 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              11.353,19                             -   

40.470

LEONARDELLI GIUSEPPE

Data di nascita: 09/03/1965
C.F. LNRGPP65C09F032F

                5.128,06  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.128,06 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                5.128,06                             -   

40.471

BERNARDINI FURIO

Data di nascita: 02/08/1960
C.F. BRNFRU60M02L424J

              18.108,05  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.077,55 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                7.077,55                             -   

40.472

BEVILACQUA LUCA

Data di nascita: 10/08/1974
C.F. BVLLCU74M10L424D

              13.104,91  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.742,94 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                8.742,94                             -   

40.473

BINJAKU NIKOLLAQ

Data di nascita: 18/05/1961
C.F. BNJNLL61E18Z100D

                9.674,15  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.114,61 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.114,61                             -   

40.474

BARBETTI GIUSEPPE

Data di nascita: 28/05/1966
C.F. BRBGPP66E28G687I

                5.197,23  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              679,14 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   679,14                             -   

40.475

SPAGNUOLO ANTONIO

Data di nascita: 22/10/1979
C.F. SPGNTN79R22G687N

                1.192,01  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              362,04 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   362,04                             -   
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40.476

RASPOLLI MIRKO

Data di nascita: 12/09/1976
C.F. RSPMRK76P12G687H

                2.235,62  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.235,62 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.235,62                             -   

40.477

ACANFORA GIUSEPPE

Data di nascita: 15/11/1987
C.F. CNFGPP87S15F839Z

                4.817,86  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              362,04 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   362,04                             -   

40.478

VISONE MARIO

Data di nascita: 19/10/1968
C.F. VSNMRA68R19C495Y

                5.925,62  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.925,62 

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.

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Barclays Bank PLC, a cui il credito è stato
ceduto in garanzia.

                     -                        -                5.925,62                             -   

40.479

BONZANINI OMAR

Data di nascita: 26/02/1976
C.F. BNZMRO76B26L424L

              14.438,14  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.492,36 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                5.492,36                             -   

40.480

BOSSI GABRIELE

Data di nascita: 22/05/1970
C.F. BSSGRL70E22L424P

              10.981,50  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.508,68 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.508,68                             -   

40.481

DANNI PAOLO

Data di nascita: 28/04/1964
C.F. DNNPLA64D28G687W

              40.064,41  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         40.064,41 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              40.064,41                             -   

40.482

AVELLA ANTONIO

Data di nascita: 29/06/1968
C.F. VLLNTN68H29F924J

              17.798,64  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         17.798,64 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              17.798,64                             -   

40.483

FALCHI ALESSANDRO

Data di nascita: 14/10/1988
C.F. FLCLSN88R14G687A

                   785,32  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              785,32 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   785,32                             -   

40.484

LESSI FEDERICO

Data di nascita: 02/08/1973
C.F. LSSFRC73M02G687I

                1.727,77  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.727,77 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.727,77                             -   

40.485

MORETTI ROBERTO

Data di nascita: 22/07/1974
C.F. MRTRRT74L22G964L

                   472,15  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              472,15 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   472,15                             -   

40.486

PAOLINI GIANNI

Data di nascita: 27/08/1976
C.F. PLNGNN76M27B509M

                8.068,30  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.068,30 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                8.068,30                             -   

40.487

FEDERIGI FEDERICO

Data di nascita: 24/06/1970
C.F. FDRFRC70H24B509P

              12.224,52  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         12.224,52 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              12.224,52                             -   

40.488

BONUCCI ROBERTO

Data di nascita: 17/03/1971
C.F. BNCRRT71C17G687T

              18.902,41  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         18.902,41 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              18.902,41                             -   

40.489

VILLANI MIRCO

Data di nascita: 11/02/1989
C.F. VLLMRC89B11F032M

                3.082,44  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.309,91 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.309,91                             -   

40.490

GIANFALDONI MASSIMO

Data di nascita: 31/03/1959
C.F. GNFMSM59C31G687X

                4.864,33  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.517,98 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                1.517,98                             -   

40.491

LARUSSO DARIO

Data di nascita: 11/02/1983
C.F. LRSDRA83B11F839L

              19.354,31  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.070,75 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                8.070,75                             -   

40.492

MARRUCCI ALESSIO

Data di nascita: 09/10/1983
C.F. MRRLSS83R09G687Z

                2.692,46  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.792,37 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.792,37                             -   

40.493

PUDDU GABRIELE

Data di nascita: 09/12/1985
C.F. PDDGRL85T09B354P

                8.292,05  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              686,41 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   686,41                             -   

40.494

BANESCHI FABIO

Data di nascita: 19/04/1973
C.F. BNSFBA73D19I726R

                1.706,22  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.706,22 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.706,22                             -   

40.495

GRUOSSO DOMENICO

Data di nascita: 19/09/1981
C.F. GRSDNC81P19G942U

                6.917,78  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.917,78 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.917,78                             -   

40.496

BARONCINI GIORGIO

Data di nascita: 18/04/1962
C.F. BRNGRG62D18G687R

              29.712,66  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         17.743,89 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              17.743,89                             -   

40.497

PASQUINI FRANCESCO

Data di nascita: 19/12/1985
C.F. PSQFNC85T19D024Z

                3.528,50  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.528,50 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.528,50                             -   

40.498

ZEPPA GABRIELE

Data di nascita: 29/10/1972
C.F. ZPPGRL72R29L814A

                6.605,36  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.605,36 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.605,36                             -   
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40.499

PAOLETTI LUCA

Data di nascita: 19/12/1974
C.F. PLTLCU74T19G687L

                2.289,03  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.533,36 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.533,36                             -   

40.500

BRIENZA PASQUALINO

Data di nascita: 01/02/1959
C.F. BRNPQL59B01Z110O

                9.976,89  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.838,61 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.838,61                             -   

40.501

BRIZZI NICOLA

Data di nascita: 05/12/1958
C.F. BRZNCL58T05A385P

              15.009,95  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.212,74 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.212,74                             -   

40.502

BRUZZESE DAVIDE

Data di nascita: 18/12/1978
C.F. BRZDVD78T18A518S

                3.421,37  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.421,37 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                3.421,37                             -   

40.503

ROSSI ENRICO

Data di nascita: 19/02/1967
C.F. RSSNRC67B19B509K

                   799,55  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              799,55 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   799,55                             -   

40.504

CARLESSO RUGGERO

Data di nascita: 15/03/1958
C.F. CRLRGR58C15C955A

              47.041,69  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         40.238,31 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              40.238,31                             -   

40.505

CARRI PIERO

Data di nascita: 18/07/1977
C.F. CRRPRI77L18E020N

              18.452,73  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         18.452,73 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              18.452,73                             -   

40.506

CHIABERGE GIAMPAOLO

Data di nascita: 18/03/1971
C.F. CHBGPL71C18A518E

              11.924,30  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         11.924,30 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              11.924,30                             -   

40.507

CHIOLERO PIERANGELO

Data di nascita: 08/08/1957
C.F. CHLPNG57M08L013E

              42.138,53  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         29.133,43 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze e 
l'incidenza degli straordinari sul TFR non è dovuta.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              29.133,43                             -   

40.508

CHIRICO VINCENZO

Data di nascita: 09/06/1958
C.F. CHRVCN58H09H224L

              29.607,25  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         22.615,07 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              22.615,07                             -   

40.509

CIRCHIRILLO MARIO

Data di nascita: 19/06/1971
C.F. CRCMRA71H19A518H

              20.779,07  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         13.456,58 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -              13.456,58                             -   

40.510

DAVI' ROBERTO

Data di nascita: 04/09/1955
C.F. DVARRT55P04C955O

              25.672,95  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         13.876,76 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              13.876,76                             -   

40.511

DOLCEMASCOLO LIBERTO

Data di nascita: 19/02/1956
C.F. DLCLRT56B19A181G

              46.773,99  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         39.786,23 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              39.786,23                             -   

40.512

ESPOSITO PASQUALE

Data di nascita: 18/11/1957
C.F. SPSPQL57S18F912Z

              28.381,68  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         17.352,52 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze e 
l'incidenza degli straordinari sul TFR non è dovuta.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              17.352,52                             -   

40.513

FLORIO GIUSEPPE

Data di nascita: 29/11/1976
C.F. FLRGPP76S29H355Q

                1.838,49  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.838,49 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.838,49                             -   

40.514

FRANCO ANGELO

Data di nascita: 29/07/1969
C.F. FRNNGL69L29L013E

                2.140,91  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.140,91 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.140,91                             -   

40.515

FRANCO FRANCESCO

Data di nascita: 19/08/1971
C.F. FRNFNC71M19L013Z

              20.961,56  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         14.168,56 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              14.168,56                             -   

40.516

IATRINO NICOLO

Data di nascita: 22/05/1958
C.F. TRNNCL58E22B428S

              53.099,53  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         40.495,23 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze e 
l'incidenza degli straordinari sul TFR non è dovuta.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              40.495,23                             -   

40.517

LA ROSA ANTONINO

Data di nascita: 10/10/1953
C.F. LRSNNN53R10A638M

              19.117,89  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.534,93 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -              10.534,93                             -   

40.518

LEZZA FRANCESCO

Data di nascita: 17/09/1955
C.F. LZZFNC55P17L049Z

              16.501,39  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.145,29 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                8.145,29                             -   

40.519

LISTELLO SILVIO

Data di nascita: 06/03/1956
C.F. LSTSLV56C06C955D

              39.402,88  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         27.896,95 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              27.896,95                             -   

40.520

LOGIGAN GABRIEL

Data di nascita: 05/11/1970
C.F. LGGGRL70S05Z129K

              17.225,22  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.830,58 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                5.830,58                             -   

40.521

MANDES PAOLO

Data di nascita: 16/10/1958
C.F. MNDPLA58R16B904D

              44.434,65  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         37.374,86 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              37.374,86                             -   
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40.522

CAPILLI MASSIMO

Data di nascita: 05/06/1958
C.F. CPLMSM58H05L424M

              22.916,38  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         22.916,38 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              22.916,38                             -   

40.523

PAPO LUCA

Data di nascita: 13/03/1973
C.F. PPALCU73C13L424P

              13.078,95  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         13.078,95 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              13.078,95                             -   

40.524

MILANESE MAURO

Data di nascita: 07/11/1973
C.F. MLNMRA73S07L013I

                4.628,09  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.628,09 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.628,09                             -   

40.525

MINERVINI ANTONIO

Data di nascita: 15/03/1959
C.F. MNRNTN59C15F284R

              17.256,42  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.380,56 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Inoltre, 
si segnala che una parte del TFR, pari a € 8.332,64, è stata già versata al 
dipendente in anni precedenti in qualità di anticipo.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.380,56                             -   

40.526

MISCHINELLI FRANCESCO

Data di nascita: 29/01/1977
C.F. MSCFNC77A29A518T

                2.714,98  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.714,98 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.714,98                             -   

40.527

MUSSO SIMONETTA

Data di nascita: 29/07/1957
C.F. MSSSNT57L69L219M

              20.826,97  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.914,11 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                8.914,11                             -   

40.528

VECCHIET FABRIZIO

Data di nascita: 20/02/1965
C.F. VCCFRZ65B20L424F

                8.464,42  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.464,42 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                8.464,42                             -   

40.529

PRELLA CRISTIAN

Data di nascita: 19/09/1974
C.F. PRLCST74P19L049K

                9.406,79  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.406,79 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                9.406,79                             -   

40.530

DI LONARDO GIUSEPPE

Data di nascita: 19/02/1970
C.F. DLNGPP70B19H307C

                9.156,03  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.156,03 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                9.156,03                             -   

40.531

OUESLATI KAMEL

Data di nascita: 16/08/1959
C.F. SLTKML59M16Z352S

                3.507,13  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.507,13 

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.

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Intesa San Paolo SpA, a cui il credito è stato
ceduto in garanzia.

                     -                        -                3.507,13                             -   

40.532

SCOTTO DI MARRAZZO GIOVANNI

Data di nascita: 16/10/1986
C.F. SCTGNN86R16F839I

                   613,71  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              613,71 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   613,71                             -   

40.533

BENCIC MIRKO

Data di nascita: 27/09/1967
C.F. BNCMRK67P27B665X

              14.400,25  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         14.400,25 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              14.400,25                             -   

40.534

BASILEO ALBERTO

Data di nascita: 04/12/1965
C.F. BSLLRT65T04A509H

              10.026,09  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.026,09 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              10.026,09                             -   

40.535

OLESTI DANIELE

Data di nascita: 26/05/1960
C.F. LSTDNL60E26C655Q

              46.684,40  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         36.725,64 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              36.725,64                             -   

40.536

PENT DONALD

Data di nascita: 02/12/1977
C.F. PNTDLD77T02L013Z

                9.442,00  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.442,00 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                9.442,00                             -   

40.537

PARISI VINCENZO

Data di nascita: 11/09/1967
C.F. PRSVCN67P11L317D

              20.586,07  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         14.130,06 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -              14.130,06                             -   

40.538

SCIMONE GIOVANNI

Data di nascita: 01/09/1956
C.F. SCMGNN56P01F158S

              27.070,49  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         20.107,61 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              20.107,61                             -   

40.539

SENOR FRANCO

Data di nascita: 24/08/1960
C.F. SNRFNC60M24A518H

              17.269,93  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.882,56 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              10.882,56                             -   

40.540

SENOR LIVIO BATTISTA

Data di nascita: 25/02/1955
C.F. SNRLBT55B25C955H

              57.278,00  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         43.866,32 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze e 
l'incidenza degli straordinari sul TFR non è dovuta.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              43.866,32                             -   

40.541

SERPENTINO MARIO

Data di nascita: 12/02/1952
C.F. SRPMRA52B12D761V

              48.966,61  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         31.831,43 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              31.831,43                             -   

40.542

SIBILLE GIULIO

Data di nascita: 20/08/1957
C.F. SBLGLI57M20L013S

                9.181,40  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.247,51 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.247,51                             -   

40.543

TONDA MASSIMO

Data di nascita: 22/09/1963
C.F. TNDMSM63P22L013O

              12.373,30  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         12.373,30 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              12.373,30                             -   

40.544

VAIR GIULIO

Data di nascita: 24/02/1959
C.F. VRAGLI59B24C610U

              45.048,64  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         34.649,57 

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 Coges Finanziaria 
Spa con riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del 
dipendente.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Coges SpA, a cui il credito è stato ceduto in
garanzia.

                     -                        -              34.649,57                             -   
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40.545

VENTURA ANGELO

Data di nascita: 23/10/1960
C.F. VNTNGL60R23A225Y

                7.247,28  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              308,88 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   308,88                             -   

40.546

CORTESE NICOLA

Data di nascita: 01/01/1959
C.F. CRTNCL59A01A033V

                4.595,48  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.756,43 

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 Conafi Spa con 
riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del dipendente.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Conafi SpA, a cui il credito è stato ceduto in
garanzia.

                     -                        -                1.756,43                             -   

40547

RIGHI SABRINA

Data di nascita: 07/08/1966
C.F. RGHSRN66M47B157X

                5.439,42  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.439,42 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Logos SpA, a cui il credito è stato ceduto in
garanzia.

                     -                        -                5.439,42                             -   

40.548

PERRIELLO MASSIMO

Data di nascita: 15/01/1977
C.F. PRRMSM77A15E020H

                4.707,85  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.707,85 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.707,85                             -   

40.549

PERINO CARLO FRANCO

Data di nascita: 26/10/1956
C.F. PRNCLF56R26L219D

              25.437,66  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         13.816,72 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze e 
l'incidenza degli straordinari sul TFR non è dovuta.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              13.816,72                             -   

40.550

PICCIONE IGNAZIO

Data di nascita: 15/05/1960
C.F. PCCGNZ60E15D754D

              50.025,76  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         42.991,58 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              42.991,58                             -   

40.551

PISANI FILIPPO

Data di nascita: 17/01/1953
C.F. PSNFPP53A17B784E

              24.969,66  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         24.269,58 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze e 
l'incidenza degli straordinari sul TFR non è dovuta.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              24.269,58                             -   

40.552

RAMUNDO GIUSEPPE

Data di nascita: 01/04/1972
C.F. RMNGPP72D01L013G

                9.985,17  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.570,29 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.570,29                             -   

40.553

RATTALINO MARIO

Data di nascita: 06/10/1957
C.F. RTTMRA57R06L219M

              26.408,17  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         19.647,31 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze e 
l'incidenza degli straordinari sul TFR non è dovuta.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              19.647,31                             -   

40.554

RIFFERO GERMANO

Data di nascita: 08/11/1956
C.F. RFFGMN56S08L013D

              38.878,56  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         31.759,51 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze e 
l'incidenza degli straordinari sul TFR non è dovuta.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              31.759,51                             -   

40.555

ROCCI DIEGO

Data di nascita: 16/04/1972
C.F. RCCDGI72D16A518M

                2.555,86  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.555,86 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.555,86                             -   

40.556

GASPERINI EMILIANO

Data di nascita: 03/03/1955
C.F. GSPMLN55C03B509A

              20.789,54  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         20.789,54 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              20.789,54                             -   

40.557

ROCCI FRANCO

Data di nascita: 07/03/1961
C.F. RCCFNC61C07C955R

              56.474,84  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         45.409,49 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              45.409,49                             -   

40.558

ROCCI GIUSEPPE

Data di nascita: 10/02/1957
C.F. RCCGPP57B10C955Y

              21.261,08  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         14.597,18 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              14.597,18                             -   

40.559

SABA GIANLUIGI

Data di nascita: 13/07/1957
C.F. SBAGLG57L13E270B

              28.289,62  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         21.167,48 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              21.167,48                             -   

40.560

SALERNO GIACOMO

Data di nascita: 22/05/1975
C.F. SLRGCM75E22L999Y

                7.664,79  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.664,79 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                7.664,79                             -   

40.561

ERRA GIOVANNI

Data di nascita: 15/12/1974
C.F. RREGNN74T15H703X

                1.990,00  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              652,71 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   652,71                             -   

40.562

BUTELLI ANDREA

Data di nascita: 17/02/1972
C.F. BTLNDR72B17E625B

                2.915,29  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.915,29 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.915,29                             -   

40.563

GALATOLO ROBERTO

Data di nascita: 11/12/1963
C.F. GLTRRT63T11G687H

                4.438,85  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              472,48 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                   472,48                             -   

40.564

SCANDELLA GIOVANNI

Data di nascita: 20/04/1957
C.F. SCNGNN57D20C800V

              27.810,69  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         20.914,60 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze e 
l'incidenza degli straordinari sul TFR non è dovuta.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              20.914,60                             -   

40.565

LONZI SIMONE

Data di nascita: 18/07/1971
C.F. LNZSMN71L18G687V

                5.260,24  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.260,24 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                5.260,24                             -   

40.566

CRESSI MASSIMO

Data di nascita: 15/03/1956
C.F. CRSMSM56C15L219Q

              31.576,59  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         23.322,19 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 
Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze e 
l'incidenza degli straordinari sul TFR non è dovuta.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              23.322,19                             -   

40.567

MONTOMOLI ALESSANDRO

Data di nascita: 17/06/1979
C.F. MNTLSN79H17G687G

                2.671,02  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.808,21 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.808,21                             -   
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40.568

BANCI GIAMPAOLO

Data di nascita: 06/08/1959
C.F. BNCGPL59M06C244J

                8.876,81  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              362,04 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   362,04                             -   

40.569

BINARELLI GIUSEPPE MASSIMO

Data di nascita: 01/06/1987
C.F. BNRGPP87H01Z112P

                1.867,36  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.867,36 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.867,36                             -   

40.570

MARTELLINI FAUSTO

Data di nascita: 16/01/1968
C.F. MRTFST68A16I187C

                8.793,58  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.651,71 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto l'istante 
richiede una somma a titolo di TFR accantonata non presso l'azienda, ma 
presso il Fondo Cometa.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la 
finanziaria.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                5.651,71                             -   

40.571

SALVI MARCO

Data di nascita: 16/10/1982
C.F. SLVMRC82R16F032K

                1.459,04  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.459,04 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.459,04                             -   

40.572

CAPITANI LUCA

Data di nascita: 30/07/1983
C.F. CPTLCU83L30G687Q

                7.471,12  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              369,92 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   369,92                             -   

40.573

CREATINI NICCOLA

Data di nascita: 06/04/1980
C.F. CRTNCL80D06G687W

              10.144,26  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.144,26 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              10.144,26                             -   

40.574

PRINCI GIOVANNI

Data di nascita: 26/08/1972
C.F. PRNGNN72M26C044T

                1.807,52  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.807,52 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                1.807,52                             -   

40.575

FEDI PAOLO

Data di nascita: 29/07/1981
C.F. FDEPLA81L29G687H

                7.627,58  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              449,52 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   449,52                             -   

40.576

FERRAUD MAURO

Data di nascita: 12/05/1966
C.F. FRRMRA66E12E216P

              25.577,70  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         18.353,30 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              18.353,30                             -   

40.577

FRANCABANDIERA FRANCESC

Data di nascita: 23/05/1957
C.F. FRNFNC57E23E326N

              15.756,31  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.680,82 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                9.680,82                             -   

40.578

GIUSINI GILBERTO

Data di nascita: 03/11/1974
C.F. GSNGBR74S03H501G

                4.890,33  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.890,33 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                4.890,33                             -   

40.579

SPANO' MICHELE

Data di nascita: 26/07/1977
C.F. SPNMHL77L26A518J

                   886,97  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              886,97 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   886,97                             -   

40.580

FAZARI SALVATORE

Data di nascita: 02/01/1974
C.F. FZRSVT74A02L063P

              18.921,70  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         12.450,36 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              12.450,36                             -   

40.581

RICCIARDULLI FRANCESCO

Data di nascita: 10/01/1955
C.F. RCCFNC55A10H888M

              30.532,25  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         23.827,11 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              23.827,11                             -   

40.582

MENDICINO GIANFRANCO

Data di nascita: 24/02/1972
C.F. MNDGFR72B24L086J

                2.224,03  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.224,03 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.224,03                             -   

40.583

GIAGNORIO ANTONIO

Data di nascita: 14/02/1956
C.F. GGNNTN56B14H867D

              37.807,65  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         26.151,51 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              26.151,51                             -   

40.584

GONTERO IVANO

Data di nascita: 24/01/1956
C.F. GNTVNI56A24B297Y

              33.716,63  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         27.592,31 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              27.592,31                             -   

40.585

BRESCIANI MAURIZIO

Data di nascita: 14/09/1959
C.F. BRSMRZ59P14L424K

              53.676,72  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         43.011,61 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              43.011,61                             -   

40.586

CAIAFA MAURO

Data di nascita: 14/09/1966
C.F. CFAMRA66P14H703S

              23.718,89  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.587,33 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                7.587,33                             -   

40.587

CAMBRUZZI LUIGI

Data di nascita: 25/03/1955
C.F. CMBLGU55C25F795P

              30.277,78  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         19.886,31 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              19.886,31                             -   

40.588

CARDASSI ANDREA

Data di nascita: 09/11/1972
C.F. CRDNDR72S09M082O

              38.292,72  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         22.499,86 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              22.499,86                             -   

40.589

CERCEGO MARCO

Data di nascita: 24/11/1970
C.F. CRCMRC70S24L424Q

              24.951,04  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         18.543,06 

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 Italcredi Spa e 
Prestitalia Spa con riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del 
dipendente.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che siano
estinti i rapporti con le finanziarie Italcredi SpA e Prestitalia SpA, a cui il
credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -              18.543,06                             -   

40.590

CHISSICH BRUNO

Data di nascita: 08/06/1959
C.F. CHSBRN59H08L424F

                9.774,54  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              818,51 

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.
Si ammetta, poi, la sig.ra Sossi con riserva, fatta salva l'estinzione del 
debito da parte del dipendente.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la Sig.ra Sossi Nevia per pignoramento.

                     -                        -                   818,51                             -   
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40.591

MARCONCINI MIRKO

Data di nascita: 20/02/1978
C.F. MRCMRK78B20G628K

                2.068,93  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              716,02 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   716,02                             -   

40.592

RADI VALERIO

Data di nascita: 04/01/1956
C.F. RDAVLR56A04F032T

              13.980,73  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.112,69 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.112,69                             -   

40.593

RINALDI STEFANO

Data di nascita: 30/12/1976
C.F. RNLSFN76T30A326E

              12.351,36  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.306,79 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.306,79                             -   

40.594

TOGNARINI VIGNALI ROSELLA

Data di nascita: 04/05/1964
C.F. TGNRLL64E44B509S

              18.981,57  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.861,39 

 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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                7.861,39                             -   

40.595

ACCARDI VITO

Data di nascita: 23/01/1959
C.F. CCRVTI59A23G273L

              11.721,46  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         11.721,46 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              11.721,46                             -   

40.596

ALLEGRO MARCO

Data di nascita: 20/02/1965
C.F. LLGMRC65B20C823B

                2.328,56  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.328,56 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.328,56                             -   

40.597

ALOTTO MARGHERITA

Data di nascita: 09/06/1956
C.F. LTTMGH56H49C955R

              20.191,48  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         20.191,48 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              20.191,48                             -   

40.598

ARDUINO STEFANO

Data di nascita: 22/11/1955
C.F. RDNSFN55S22I372J

              45.688,87  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         45.688,87 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              45.688,87                             -   

40.599

BARA SOULEYMANE

Data di nascita: 20/08/1971
C.F. BRASYM71M20Z354B

                2.258,23  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.258,23 Si ammetta come da domanda (gli interessi sono dovuti perchè previsti e 

nel verbale di accordo e nei singoli atti di transazione). Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.258,23                             -   

40.600

BERETTA DEBORA

Data di nascita: 28/03/1970
C.F. BRTDBR70C68E507C

              14.151,86  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         14.151,86 Si ammetta come da domanda (gli interessi sono dovuti perchè previsti e 

nel verbale di accordo e nei singoli atti di transazione). Si ammette come da domanda.                      -                        -              14.151,86                             -   

40.601

DJABALI MOHAMED SALAH

Data di nascita: 15/03/1973
C.F. DJBMMD73C15Z301Q

                4.864,76  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.864,76 Si ammetta come da domanda (gli interessi sono dovuti perchè previsti e 

nel verbale di accordo e nei singoli atti di transazione). Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.864,76                             -   

40.602

DJABALI SAMI

Data di nascita: 29/03/1969
C.F. DJBSMA69C29Z301G

                4.173,52  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.173,52 Si ammetta come da domanda (gli interessi sono dovuti perchè previsti e 

nel verbale di accordo e nei singoli atti di transazione). Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.173,52                             -   

40.603

GLORIOSO DOMENICO

Data di nascita: 27/01/1961
C.F. GLRDNC61A27E507Z

              22.837,76  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         22.837,76 Si ammetta come da domanda (gli interessi sono dovuti perchè previsti e 

nel verbale di accordo e nei singoli atti di transazione). Si ammette come da domanda.                      -                        -              22.837,76                             -   

40.604

MILANI LUCIA

Data di nascita: 19/05/1952
C.F. MLNLCU52E59E507N

              31.852,28  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         31.852,28 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              31.852,28                             -   

40.605

PIAZZOLI MORENO

Data di nascita: 18/06/1974
C.F. PZZMRN74H18C933T

                2.395,84  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.395,84 Si ammetta come da domanda (gli interessi sono dovuti perchè previsti e 

nel verbale di accordo e nei singoli atti di transazione). Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.395,84                             -   

40.606

RICCO SABRINA REGINA

Data di nascita: 18/10/1976
C.F. RCCSRN76R58E507N

              20.830,15  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         20.830,15 Si ammetta come da domanda (gli interessi sono dovuti perchè previsti e 

nel verbale di accordo e nei singoli atti di transazione). Si ammette come da domanda.                      -                        -              20.830,15                             -   

40.607

SIRONI PIETRO

Data di nascita: 20/01/1953
C.F. SRNPTR53A20E507T

              59.737,11  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         59.737,11 Si ammetta come da domanda (gli interessi sono dovuti perchè previsti e 

nel verbale di accordo e nei singoli atti di transazione). Si ammette come da domanda.                      -                        -              59.737,11                             -   

40.608

VASSENA SARA

Data di nascita: 26/08/1976
C.F. VSSSRA76M66E507G

                5.025,28  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.025,28 Si ammetta come da domanda (gli interessi sono dovuti perchè previsti e 

nel verbale di accordo e nei singoli atti di transazione). Si ammette come da domanda.                      -                        -                5.025,28                             -   

40.609

ZAMPOU MAMOUDOU

Data di nascita: 31/12/1956
C.F. ZMPMMD56T31Z354X

                3.747,42  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.747,42 Si ammetta come da domanda (gli interessi sono dovuti perchè previsti e 

nel verbale di accordo e nei singoli atti di transazione). Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.747,42                             -   

40.610

COCIANCICH DINO

Data di nascita: 09/05/1969
C.F. CCNDNI69E09L424N

                9.807,74  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.530,05 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.530,05                             -   
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40.611

CUCCHINI ANDREA

Data di nascita: 21/03/1975
C.F. CCCNDR75C21L424F

              26.510,41  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         17.008,26 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              17.008,26                             -   

40.612

DAINO MARCO

Data di nascita: 07/01/1980
C.F. DNAMRC80A07F839Y

                7.568,54  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.267,95 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.267,95                             -   

40.613

D'AMICO ALESSANDRO

Data di nascita: 09/03/1967
C.F. DMCLSN67C09L424J

                8.606,22  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              754,82 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   754,82                             -   

40.614

DE PALO ANDREA

Data di nascita: 11/07/1969
C.F. DPLNDR69L11L424T

              23.669,40  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         12.907,97 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              12.907,97                             -   

40.615

DEMA ALFRED

Data di nascita: 09/04/1955
C.F. DMELRD55D09Z100S

              36.588,04  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         26.121,79 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              26.121,79                             -   

40.616

DERGANZ GIORGIO

Data di nascita: 16/10/1957
C.F. DRGGRG57R16L424E

                5.854,01  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.063,36 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.063,36                             -   

40.617

DIONISIO DAVIDE

Data di nascita: 14/03/1962
C.F. DNSDVD62C14L424H

              25.544,11  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         16.492,71 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              16.492,71                             -   

40.618

FEJZULLAHU AGIM

Data di nascita: 05/12/1971
C.F. FJZGMA71T05Z118D

              19.987,50  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.456,76 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Prestitalia SpA, a cui il credito è stato ceduto
in garanzia.

                     -                        -              10.456,76                             -   

40.619

FIERRO GIOVANNI

Data di nascita: 16/12/1969
C.F. FRRGNN69T16F839X

              16.652,53  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.482,04 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                4.482,04                             -   

40.620

FIORDELMONDO STEFANO

Data di nascita: 07/07/1973
C.F. FRDSFN73L07L424X

              24.973,49  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         15.441,91 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              15.441,91                             -   

40.621

FUCCARO FABIO

Data di nascita: 21/12/1962
C.F. FCCFBA62T21L424L

              15.374,64  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.093,04 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                9.093,04                             -   

40.622

GALLO CORRADO

Data di nascita: 25/04/1969
C.F. GLLCRD69D25L424Q

              31.579,59  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         20.308,78 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -              20.308,78                             -   

40.623

GEREBIZZA MARINO

Data di nascita: 12/09/1960
C.F. GRBMRN60P12B665U

              33.982,73  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         22.637,71 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              22.637,71                             -   

40.624

GERMAN ALESSANDRO

Data di nascita: 22/12/1967
C.F. GRMLSN67T22L424E

              31.108,34  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         20.540,17 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              20.540,17                             -   

40.625

GON CRISTIANO

Data di nascita: 18/07/1966
C.F. GNOCST66L18L424S

                9.888,28  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.547,54 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.547,54                             -   

40.626

GRAZIO STEFANO

Data di nascita: 31/03/1972
C.F. GRZSFN72C31L424B

              17.437,86  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.506,03 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                7.506,03                             -   

40.627

ISAIA LUIGI GIUSEPPE

Data di nascita: 09/12/1962
C.F. SIALGS62T09C351B

              10.534,88  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.313,73 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.313,73                             -   

40.628

KOFOL BRANKO

Data di nascita: 05/04/1962
C.F. KFLBNK62D05L424G

              12.567,34  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.217,33 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.217,33                             -   

40.629

KRASNIQI AVNI

Data di nascita: 06/10/1975
C.F. KRSVNA75R06Z160T

              12.828,06  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.756,52 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.756,52                             -   

40.630

KRIZMANCIC MILOS

Data di nascita: 04/10/1964
C.F. KRZMLS64R04L424N

              25.801,51  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         19.182,98 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              19.182,98                             -   

40.631

KRYEZIU SHEMSEDIN

Data di nascita: 10/09/1963
C.F. KRYSMS63P10Z160W

              13.991,65  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.400,81 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                5.400,81                             -   

40.632

KUSIC SVETOZAR

Data di nascita: 19/10/1969
C.F. KSCSTZ69R19Z149E

              14.758,86  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.202,15 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.202,15                             -   

40.633

LIZZI STEFANO

Data di nascita: 13/09/1974
C.F. LZZSFN74P13L424D

              20.825,58  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         12.033,63 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Prestitalia SpA, a cui il credito è stato ceduto
in garanzia.

                     -                        -              12.033,63                             -   
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40.634

LUKIC TIHOMIR

Data di nascita: 07/02/1976
C.F. LKCTMR76B07Z149H

                9.823,46  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.823,46 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                9.823,46                             -   

40.635

SANTINI LUCA

Data di nascita: 31/08/1969
C.F. SNTLCU69M31F032E

                2.216,94  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.007,31 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.007,31                             -   

40.636

MACOR DAVIDE

Data di nascita: 15/12/1966
C.F. MCRDVD66T15L424U

              31.589,37  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         21.204,29 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              21.204,29                             -   

40.637

DONDOLI SERENA

Data di nascita: 20/11/1984
C.F. DNDSRN84S60G687Y

                1.435,01  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              432,19 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   432,19                             -   

40.638

MANCINELLI LUCA

Data di nascita: 26/10/1967
C.F. MNCLCU67R26L424U

              27.885,68  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         15.655,05 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              15.655,05                             -   

40.639

MARCON GIULIO

Data di nascita: 20/09/1966
C.F. MRCGLI66P20L424M

              19.026,20  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.666,28 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                8.666,28                             -   

40.640

MEDIMAGH HATEM

Data di nascita: 09/10/1975
C.F. MDMHTM75R09Z352J

                1.510,57  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              723,20 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   723,20                             -   

40.641

OLMI LUCA

Data di nascita: 20/02/1969
C.F. LMOLCU69B20A794V

                3.631,64  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.631,64 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.631,64                             -   

40.642

NOCERINO RAFFAELE

Data di nascita: 05/12/1962
C.F. NCRRFL62T05L259B

                2.058,54  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              906,24 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   906,24                             -   

40.643

POLIMENO VINCENZO

Data di nascita: 18/12/1987
C.F. PLMVCN87T18L245I

                   661,08  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              661,08 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   661,08                             -   

40.644

MILLO MORENO

Data di nascita: 16/08/1971
C.F. MLLMRN71M16L424T

              18.325,45  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.657,85 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                5.657,85                             -   

40.645

MANNUCCI ALBERTO

Data di nascita: 14/09/1969
C.F. MNNLRT69P14G702Y

              12.673,09  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         12.673,09 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              12.673,09                             -   

40.646

MONTENEGRO FRANCESCO

Data di nascita: 05/04/1960
C.F. MNTFNC60D05C983P

              27.842,81  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         15.503,13 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              15.503,13                             -   

40.647

NANGANO ANTONINO

Data di nascita: 15/07/1959
C.F. NNGNNN59L15L424J

                3.400,60  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              692,72 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   692,72                             -   

40.648

TOGNI CRISTIAN

Data di nascita: 11/03/1983
C.F. TGNCST83C11G912E

                1.492,06  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.492,06 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.492,06                             -   

40.649

OLIVETTI MASSIMILIANO

Data di nascita: 21/11/1971
C.F. LVTMSM71S21L424I

                8.647,29  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.647,29 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                8.647,29                             -   

40.650

CANTINI STEFANO

Data di nascita: 12/01/1970
C.F. CNTSFN70A12G687Q

                   820,15  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              820,15 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   820,15                             -   

40.651

POLIDORO SERGIO

Data di nascita: 23/01/1957
C.F. PLDSRG57A23F839B

              13.000,00  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.                      -   Non si ammetta il credito in quanto è privo di titolo. Come da conclusione del Commissario non si ammette.                      -                        -                           -                               -   

40.652

TOSI RICCARDO

Data di nascita: 31/10/1983
C.F. TSORCR83R31F032Z

                1.727,77  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.727,77 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.727,77                             -   

40.653

TONELLI RICCARDO

Data di nascita: 14/12/1969
C.F. TNLRCR69T14I480O

                   980,42  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              980,42 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                   980,42                             -   

40.654

BERNARDINI LUCA

Data di nascita: 15/08/1968
C.F. BRNLCU68M15G687S

                8.032,89  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.032,89 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                8.032,89                             -   

40.655

ROMANO GIOVANNI

Data di nascita: 20/03/1963
C.F. RMNGNN63C20F839X

              30.243,40  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         30.243,40 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              30.243,40                             -   

40.656

PASQUINI ALESSANDRO

Data di nascita: 24/04/1975
C.F. PSQLSN75D24C773G

                2.774,45  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.035,09 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.035,09                             -   

40.657

LOLINI RICCARDO

Data di nascita: 27/09/1963
C.F. LLNRCR63P27E202Y

                1.460,61  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.460,61 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.460,61                             -   
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40.658

SOCCI PAOLO

Data di nascita: 17/12/1967
C.F. SCCPLA67T17B509X

                7.811,87  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.811,87 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                7.811,87                             -   

40.659

BOMBARDI LUCA

Data di nascita: 30/01/1966
C.F. BMBLCU66A30G687Q

                   879,84  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              879,84 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   879,84                             -   

40.660

BERNINI STEFANO

Data di nascita: 06/06/1962
C.F. BRNSFN62H06L833O

              38.345,18  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         31.076,37 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              31.076,37                             -   

40.661

PASSONI FAUSTO

Data di nascita: 14/06/1973
C.F. PSSFST73H14B509V

              32.595,84  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         20.269,47 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              20.269,47                             -   

40.662

PANZERI OTTORINO ATTILIO

Data di nascita: 22/04/1963
C.F. PNZTRN63D22E507P

              22.008,96  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         22.008,96 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              22.008,96                             -   

40.663

PUTTINI SARA

Data di nascita: 27/04/1986
C.F. PTTSRA86D67G687H

                2.005,09  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              959,38 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   959,38                             -   

40.664

MAGGIONI FRANCESCA

Data di nascita: 31/03/1978
C.F. MGGFNC78C71E507H

                3.930,31  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.930,31 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.930,31                             -   

40.665

ASCHIERI GABRIELE

Data di nascita: 08/11/1958
C.F. SCHGRL58S08B305Z

              10.542,31  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.542,31 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              10.542,31                             -   

40.666

BAUDUCCO VITTORIO

Data di nascita: 25/02/1968
C.F. BDCVTR68B25H355A

              17.037,73  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         17.037,73 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              17.037,73                             -   

40.667

BELLONE PIO

Data di nascita: 22/07/1960
C.F. BLLPIO60L22L013F

              35.522,00  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         35.522,00 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              35.522,00                             -   

40.668

BOSSU' CLAUDIO

Data di nascita: 13/02/1967
C.F. BSSCLD67B13H355X

              18.445,84  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         18.445,84 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              18.445,84                             -   

40.669

CURCIO GIUSEPPE

Data di nascita: 07/03/1961
C.F. CRCGPP61C07F910N

              18.133,49  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         18.133,49 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              18.133,49                             -   

40.670

DI FILIPPO ANDREA

Data di nascita: 12/11/1973
C.F. DFLNDR73S12L013H

                6.646,25  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.646,25 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.646,25                             -   

40.671

FIORAVANZO ANNA MARIA

Data di nascita: 18/01/1966
C.F. FRVNMR66A58L219Q

              10.135,11  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.135,11 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              10.135,11                             -   

40.672

GAGNOR GIULIANA

Data di nascita: 14/09/1956
C.F. GGNGLN56P54L219I

              44.832,92  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         44.832,92 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              44.832,92                             -   

40.673

GILLI MARCO

Data di nascita: 03/05/1953
C.F. GLLMRC53E03L219S

              31.891,39  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         31.891,39 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              31.891,39                             -   

40.674

GIULIANI LUCIA

Data di nascita: 31/07/1956
C.F. GLNLCU56L71G787E

              25.472,10  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         25.472,10 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              25.472,10                             -   

40.675

LESCHIERA CARLA

Data di nascita: 03/12/1969
C.F. LSCCRL69T43L013N

                9.061,72  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.061,72 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                9.061,72                             -   

40.676

MARCHESE VINCENZO

Data di nascita: 14/02/1954
C.F. MRCVCN54B14F251R

              38.128,37  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         38.128,37 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              38.128,37                             -   

40.677

MARGARA PATRIZIA

Data di nascita: 10/09/1958
C.F. MRGPRZ58P50L219K

              43.599,74  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         43.599,74 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              43.599,74                             -   

40.678

MONTABONE MARCO

Data di nascita: 01/03/1958
C.F. MNTMRC58C01A518W

              43.640,26  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         43.640,26 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              43.640,26                             -   

40.679

NENSOR ANDREA

Data di nascita: 12/08/1973
C.F. NNSNDR73M12A518D

                6.657,03  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.657,03 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.657,03                             -   

40.680

PLIZZO SERGIO

Data di nascita: 15/02/1955
C.F. PLZSRG55B15L219J

              55.373,97  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         55.373,97 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              55.373,97                             -   

40.681

RANDI OTTAVIANO

Data di nascita: 07/03/1956
C.F. RNDTVN56C07A952M

              11.030,79  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         11.030,79 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              11.030,79                             -   
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40.682

RENZI GIOVANNI

Data di nascita: 03/02/1965
C.F. RNZGNN65B03H294K

              12.762,34  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         12.762,34 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              12.762,34                             -   

40.683

SOGGIU FRANCESCO

Data di nascita: 16/07/1954
C.F. SGGFNC54L16H501N

              44.881,87  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         44.881,87 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              44.881,87                             -   

40.684

SOTTOMANO DANIELE

Data di nascita: 27/12/1957
C.F. STTDNL57T27M007G

              40.524,02  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         40.524,02 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              40.524,02                             -   

40.685

SUPPO DAVIDE

Data di nascita: 25/09/1959
C.F. SPPDVD59P25L219U

                6.521,46  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.521,46 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.521,46                             -   

40.686

PACHIELAT VLADI

Data di nascita: 14/10/1964
C.F. PCHVLD64R14Z118C

                4.446,26  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.029,05 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.029,05                             -   

40.687

PAOLICH CLAUDIO

Data di nascita: 16/11/1959
C.F. PLCCLD59S16L424F

              22.644,55  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         11.222,66 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              11.222,66                             -   

40.688

PASQUALOTTO MAURO

Data di nascita: 06/04/1974
C.F. PSQMRA74D06F443L

              10.095,37  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.333,91 

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 GE Capital Servizi 
Finanziari Spa con riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del 
dipendente.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria GE Capital SpA, a cui il credito è stato ceduto
in garanzia.

                     -                        -                2.333,91                             -   

40.689

PERINI FRANCO

Data di nascita: 21/12/1968
C.F. PRNFNC68T21L424H

              28.719,70  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         20.766,68 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              20.766,68                             -   

40.690

PETRALI GUIDO

Data di nascita: 09/11/1958
C.F. PTRGDU58S09L424S

              38.203,44  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         23.798,31 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              23.798,31                             -   

40.691

PLET STEFANO

Data di nascita: 29/08/1963
C.F. PLTSFN63M29L424G

                3.542,04  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.542,04 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.542,04                             -   

40.692

PALUMBO LUCA

Data di nascita: 15/01/1974
C.F. PLMLCU74A15G284C

                1.303,22  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.303,22 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.303,22                             -   

40.693

POCUSTA ROBERTO

Data di nascita: 12/05/1960
C.F. PCSRRT60E12G914Y

              42.339,28  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         25.607,00 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              25.607,00                             -   

40.694

POGGI ADRIANO

Data di nascita: 13/06/1962
C.F. PGGDRN62H13L424R

              16.365,74  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.053,67 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                7.053,67                             -   

40.695

SANNA CLAUDIO

Data di nascita: 06/10/1959
C.F. SNNCLD59R06Z700M

              10.962,54  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.962,54 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              10.962,54                             -   

40.696

PUZZER ROBERTO

Data di nascita: 30/11/1957
C.F. PZZRRT57S30L424G

              33.900,95  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         25.348,22 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              25.348,22                             -   

40.697

RAMANI MAURO

Data di nascita: 28/03/1972
C.F. RMNMRA72C28L424G

                1.546,99  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.546,99 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.546,99                             -   

40.698

RISMONDO MASSIMO

Data di nascita: 15/05/1969
C.F. RSMMSM69E15L424C

                6.818,12  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.818,12 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.818,12                             -   

40.699

RASENI STEFANO

Data di nascita: 17/09/1971
C.F. RSNSFN71P17L424E

              18.350,31  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.624,36 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                6.624,36                             -   

40.700

RELLI MARCO

Data di nascita: 04/02/1969
C.F. RLLMRC69B04L424F

              22.411,05  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.842,05 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                4.842,05                             -   

40.701

RENIER GIANLUCA

Data di nascita: 20/08/1969
C.F. RNRGLC69M20L424N

              18.521,50  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.764,51 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                7.764,51                             -   

40.702

ROCCO MASSIMILIANO

Data di nascita: 18/10/1968
C.F. RCCMSM68R18L424D

              15.130,18  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.205,49 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                9.205,49                             -   

40.703

SARTORI LORENZO

Data di nascita: 20/09/1975
C.F. SRTLNZ75P20L424C

              23.701,19  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         14.232,63 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -              14.232,63                             -   

40.704

SAXIDA MAURIZIO

Data di nascita: 05/08/1965
C.F. SXDMRZ65M05L424N

              17.956,77  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.162,86 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                7.162,86                             -   
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40.705

SCOZZI TIZIANO

Data di nascita: 29/03/1972
C.F. SCZTZN72C29L424O

              26.042,89  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         14.070,11 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              14.070,11                             -   

40.706

BALLORIANI LUANA

Data di nascita: 03/12/1962
C.F. BLLLNU62T43G804M

                           -    Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.                      -   Si vedano le conclusioni presentate dal Commissario Straordinario 

relativamente alla domanda numero 30.447.
Non si ammetta, fatto salvo il diritto di legge al momento della
liquidazione.                      -                        -                           -                               -   

40.707

LEVI PAOLO

Data di nascita: 17/09/1954
C.F. LVEPLA54P17B157K

                1.352,27  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.352,27 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.352,27                             -   

40.708

STARINI MAURO

Data di nascita: 09/04/1958
C.F. STRMRA58D09L424J

              41.278,53  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         41.278,53 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              41.278,53                             -   

40.709

STORNELLO IGNAZIO

Data di nascita: 26/08/1962
C.F. STRGNZ62M26L424R

              12.682,63  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.389,13 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                6.389,13                             -   

40.710

STROGNA DAVIDE

Data di nascita: 05/07/1971
C.F. STRDVD71L05L424R

              30.034,44  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         18.898,55 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              18.898,55                             -   

40.711

SUPLINA FABRIZIO

Data di nascita: 11/12/1965
C.F. SPLFRZ65T11L424F

              14.437,03  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         14.437,03 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              14.437,03                             -   

40.712

SVIC ANDREA

Data di nascita: 29/03/1969
C.F. SVCNDR69C29L424C

              41.099,27  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         30.110,70 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              30.110,70                             -   

40.713

TAMBURIN FABIO

Data di nascita: 03/02/1974
C.F. TMBFBA74B03L424M

              13.576,12  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.272,32 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                5.272,32                             -   

40.714

TERMINI ALESSANDRO

Data di nascita: 03/02/1969
C.F. TRMLSN69B03L424R

              27.004,15  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         17.305,48 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              17.305,48                             -   

40.715

TERPO ARMAND

Data di nascita: 01/07/1974
C.F. TRPRND74L01Z100V

              17.090,29  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.293,15 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                8.293,15                             -   

40.716

TOGNON LUCA

Data di nascita: 05/01/1971
C.F. TGNLCU71A05L424J

              27.336,96  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         17.634,29 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              17.634,29                             -   

40.717

TOMMASI DEAN

Data di nascita: 30/03/1970
C.F. TMMDNE70C30L424Y

                8.454,33  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.212,60 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                4.212,60                             -   

40.718

TROST THOMAS

Data di nascita: 30/08/1971
C.F. TRSTMS71M30L424N

              19.468,50  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.991,28 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              10.991,28                             -   

40.719

VECCHIET ALESSANDRO

Data di nascita: 31/10/1969
C.F. VCCLSN69R31L424P

                1.276,66  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              603,36 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   603,36                             -   

40.720

COCIANI STEFANO

Data di nascita: 18/08/1989
C.F. CCNSFN89M18L424M

                5.459,02  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.156,33 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.156,33                             -   

40.721

OMBELLI LORIS SILVIO

Data di nascita: 21/08/1968
C.F. MBLLSS68M21L219P

                1.668,37  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.668,37 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.668,37                             -   

40.722

BONACINA GIUSEPPE

Data di nascita: 07/08/1955
C.F. BNCGPP55M07C635Y

              50.875,69  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         50.875,69 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              50.875,69                             -   

40.723

LEONE MARIO

Data di nascita: 02/04/1962
C.F. LNEMRA62D02I703D

                8.684,23  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.684,23 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                8.684,23                             -   

40.724

GAGNOR FABRIZIO

Data di nascita: 26/07/1971
C.F. GGNFRZ71L26A518V

              33.761,02  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.076,02 Si ammetta per il minor importo indicato. La differenza è priva di titolo. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.076,02                             -   

40.725

NUCCETELLI SERGIO

Data di nascita: 26/01/1975
C.F. NCCSRG75A26I804F

                9.395,85  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.395,85 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                9.395,85                             -   

40.726

CINELLI RICCARDO

Data di nascita: 12/02/1974
C.F. CNLRCR74B12G687E

                7.983,51  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.983,51 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                7.983,51                             -   

40.727

FONTANI STEFANO

Data di nascita: 14/01/1965
C.F. FNTSFN65A14F677D

              22.471,68  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         22.471,68 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              22.471,68                             -   
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40.728

FEVOLA MICHELE

Data di nascita: 17/10/1982
C.F. FVLMHL82R17F839R

                2.661,62  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.661,62 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.661,62                             -   

40.729

MENICHELLI GIANLUCA

Data di nascita: 22/05/1969
C.F. MNCGLC69E22G687E

              21.064,22  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         21.064,22 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              21.064,22                             -   

40.730

IULIANI ALFONSO

Data di nascita: 23/05/1969
C.F. LNILNS69E23E625F

              16.937,92  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         16.937,92 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              16.937,92                             -   

40.731

MAZZEI MARCO

Data di nascita: 14/07/1979
C.F. MZZMRC79L14G687S

              13.751,92  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.400,88 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                8.400,88                             -   

40.732

BALDANZI CARLO

Data di nascita: 05/06/1971
C.F. BLDCRL71H05F032X

                9.450,29  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.450,29 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                9.450,29                             -   

40.733

BUSSOTTI SARAH

Data di nascita: 16/12/1981
C.F. BSSSRH81T56G687H

                3.012,12  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.012,12 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.012,12                             -   

40.734

TESTA FEDERICO

Data di nascita: 04/05/1981
C.F. TSTFRC81E04G687P

                   781,27  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              781,27 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   781,27                             -   

40.735

BERTOCCI DEBORA

Data di nascita: 04/11/1968
C.F. BRTDBR68S44G687P

                5.648,74  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.648,74 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                5.648,74                             -   

40.736

DEMONTIS BENEDETTO

Data di nascita: 11/08/1969
C.F. DMNBDT69M11C096G

                   185,52  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              185,52 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   185,52                             -   

40.737

BIANCHI MARCO

Data di nascita: 15/07/1957
C.F. BNCMRC57L15L219M

              28.134,39  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         21.520,52 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              21.520,52                             -   

40.738

BARBARINALDI FELICE ANTONIO

Data di nascita: 06/04/1974
C.F. BRBFCN74D06F052V

                3.585,99  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.585,99 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.585,99                             -   

40.739

BARTOLONI FABIO

Data di nascita: 14/06/1985
C.F. BRTFBA85H14G687D

                4.290,29  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.290,29 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.290,29                             -   

40.740

BENINI GIOVANNI

Data di nascita: 02/08/1963
C.F. BNNGNN63M02B509S

                   935,32  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              935,32 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   935,32                             -   

40.741

BENSI MASSIMILIANO

Data di nascita: 23/05/1970
C.F. BNSMSM70E23G687M

                3.573,46  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              725,19 

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 Coges Finanziaria 
Spa con riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del 
dipendente.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Coges SpA, a cui il credito è stato ceduto in
garanzia.

                     -                        -                   725,19                             -   

40.742

DE FILIPPO VALENTINO

Data di nascita: 19/10/1986
C.F. DFLVNT86R19H703G

                   972,67  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              972,67 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                   972,67                             -   

40.743

DE PIERRO PASQUALE

Data di nascita: 20/05/1978
C.F. DPRPQL78E20L049G

              10.926,50  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              441,61 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   441,61                             -   

40.744

GALLIGANI RICCARDO

Data di nascita: 19/05/1976
C.F. GLLRCR76E19B509C

                5.766,27  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.766,27 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                5.766,27                             -   

40.745

GIFFONI GIANFRANCO

Data di nascita: 30/12/1972
C.F. GFFGFR72T30G687W

              22.766,30  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         11.843,04 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -              11.843,04                             -   

40.746

GRASSI GIULIO

Data di nascita: 08/11/1981
C.F. GRSGLI81S08F032X

                5.994,88  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.994,88 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                5.994,88                             -   

40.747

PETRICCI STEFANO

Data di nascita: 30/06/1977
C.F. PTRSFN77H30G687J

              19.679,52  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.322,60 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                9.322,60                             -   

40.748

PORCIANI GIANLUCA

Data di nascita: 22/02/1978
C.F. PRCGLC78B22G687L

                2.396,76  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.396,76 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.396,76                             -   

40.749

ABBATE LUCIA

Data di nascita: 01/04/1972
C.F. BBTLCU72D41E202R

                6.580,72  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.413,19 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.413,19                             -   

40.750

BANDINI RICCARDO

Data di nascita: 15/03/1963
C.F. BNDRCR63C15E625A

              49.300,20  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         40.006,32 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              40.006,32                             -   
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40.751

BASTIERI MAURIZIO

Data di nascita: 03/02/1970
C.F. BSTMRZ70B03C244R

              15.872,01  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         15.872,01 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              15.872,01                             -   

40.752

CACIOLI MASSIMO

Data di nascita: 23/01/1963
C.F. CCLMSM63A23G687R

                1.080,78  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.080,78 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.080,78                             -   

40.753

FEDI PAOLO

Data di nascita: 19/12/1972
C.F. FDEPLA72T19G687P

                1.980,55  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              879,63 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   879,63                             -   

40.754

FERRETTI LUCA

Data di nascita: 28/11/1959
C.F. FRRLCU59S28F032N

              35.470,56  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         22.070,91 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              22.070,91                             -   

40.755

FRANCESE BENIAMINO ALESSIO

Data di nascita: 12/02/1991
C.F. FRNBMN91B12G309O

                3.425,46  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              741,94 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   741,94                             -   

40.756

CARLOTTI MASSIMO

Data di nascita: 06/01/1961
C.F. CRLMSM61A06G687K

              23.791,14  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         16.583,28 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              16.583,28                             -   

40.757

GRILLI GIULIO

Data di nascita: 09/12/1966
C.F. GRLGLI66T09D643J

                1.967,92  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.967,92 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.967,92                             -   

40.758

MARCHIONNI EMANUELE

Data di nascita: 28/06/1978
C.F. MRCMNL78H28F032E

              19.792,25  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.516,62 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                6.516,62                             -   

40.759

MARELLI MARCO

Data di nascita: 08/03/1970
C.F. MRLMRC70C08A468G

              13.108,75  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.268,59 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.268,59                             -   

40.760

PALADINI DANIELE

Data di nascita: 30/09/1971
C.F. PLDDNL71P30G687W

              15.121,71  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.724,04 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                4.724,04                             -   

40.761

PAPINI CASTELLI ANDREA

Data di nascita: 15/10/1973
C.F. PPNNDR73R15E625V

              18.760,39  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         18.760,39 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              18.760,39                             -   

40.762

PISCITELLI ANTONIO

Data di nascita: 03/10/1958
C.F. PSCNTN58R03B509H

              49.247,35  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         41.127,59 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              41.127,59                             -   

40.763

SIMONCINI ANDREA

Data di nascita: 26/07/1965
C.F. SMNNDR65L26H449H

              13.290,61  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.022,59 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.022,59                             -   

40.764

STELI FABRIZIO

Data di nascita: 02/10/1971
C.F. STLFRZ71R02H501U

              16.142,75  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.379,93 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Prestitalia SpA, a cui il credito è stato ceduto
in garanzia.

                     -                        -                6.379,93                             -   

40.765

TADDEI MASSIMO

Data di nascita: 22/01/1973
C.F. TDDMSM73A22E625S

              11.172,46  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         11.172,46 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              11.172,46                             -   

40.766

TESSIERI MASSIMILIANO

Data di nascita: 10/05/1971
C.F. TSSMSM71E10G687Z

                1.750,21  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.750,21 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.750,21                             -   

40.767

TURCHI NILO

Data di nascita: 21/05/1959
C.F. TRCNLI59E21C415P

              31.364,61  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         18.558,00 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -              18.558,00                             -   

40.768

TONIETTO MASSIMO

Data di nascita: 24/11/1971
C.F. TNTMSM71S24L424T

                   922,38  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              922,38 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   922,38                             -   

40.769

BELLINI PAOLO

Data di nascita: 17/12/1960
C.F. BLLPLA60T17L424I

              41.479,14  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         27.722,36 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              27.722,36                             -   

40.770

SEM PAOLO

Data di nascita: 25/06/1990
C.F. SMEPLA90H25D122L

                1.584,06  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              388,00 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   388,00                             -   

40.771

APOLLONIO DARIO

Data di nascita: 25/11/1975
C.F. PLLDRA75S25L424F

              14.924,19  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.896,01 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                5.896,01                             -   

40.772

BAIOCCHI GERMANO

Data di nascita: 07/07/1967
C.F. BCCGMN67L07L424O

                5.278,02  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.301,66 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.301,66                             -   

40.773

BERNARDI DARIO

Data di nascita: 05/12/1962
C.F. BRNDRA62T05L424T

              23.493,42  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         23.493,42 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              23.493,42                             -   
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40.774

BERNARDON DANIELE

Data di nascita: 21/06/1975
C.F. BRNDNL75H21L424N

              28.982,19  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         15.612,66 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              15.612,66                             -   

40.775

BILOSLAVO FULVIO

Data di nascita: 07/03/1963
C.F. BLSFLV63C07L424U

              29.988,32  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         19.654,26 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              19.654,26                             -   

40.776

BRAICO MANUELE

Data di nascita: 06/07/1957
C.F. BRCMNL57L06L424F

              47.510,30  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         34.724,99 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              34.724,99                             -   

40.777

CALABRO' ROBERTO ANTONINO

Data di nascita: 21/10/1968
C.F. CLBRRT68R21H224M

                8.234,63  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.217,30 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.217,30                             -   

40.778

RADOS CLAUDIO

Data di nascita: 12/07/1959
C.F. RDSCLD59L12L424R

                9.022,57  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.022,57 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                9.022,57                             -   

40.779

CAPPELLESSO ELISA

Data di nascita: 24/03/1980
C.F. CPPLSE80C64G284N

                8.531,96  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.069,09 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.069,09                             -   

40.780

CARDACI BARBARA

Data di nascita: 13/02/1968
C.F. CRDBBR68B53E290X

              14.078,91  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.977,17 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.977,17                             -   

40.781

CARMELI MARCO

Data di nascita: 19/01/1973
C.F. CRMMRC73A19L424G

              33.389,60  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         20.339,44 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              20.339,44                             -   

40.782

CEKO KRUNOSLAV

Data di nascita: 30/08/1975
C.F. CKEKNS75M30Z150R

                9.358,58  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.678,28 

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 Coges Finanziaria 
Spa con riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del 
dipendente.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Coges SpA, a cui il credito è stato ceduto in
garanzia.

                     -                        -                8.678,28                             -   

40.783

BARSOTTI ANTONELLA

Data di nascita: 29/11/1966
C.F. BRSNNL66S69G687X

                8.819,51  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.819,51 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                8.819,51                             -   

40.784

CERNETTICH SERGIO

Data di nascita: 07/01/1967
C.F. CRNSRG67A07L424P

                4.570,68  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.570,68 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.570,68                             -   

40.785

COSLOVI RENATO

Data di nascita: 16/08/1968
C.F. CSLRNT68M16L424P

                6.460,26  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              749,90 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   749,90                             -   

40.786

CUSCHIE FABIO

Data di nascita: 01/03/1981
C.F. CSCFBA81C01L424L

                3.763,69  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.763,69 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.763,69                             -   

40.787

PASTORE LUIGI, RAJOVIC VERICA, PASTORE 
ANTONIO E PASTORE MARCO 

Data di nascita: n.d.
C F n d

                           -    Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.                      -   Non si ammetta in quanto trattasi di comunicazione relativa ad una 

generica richiesta risarcimento danni, non  quantificati, e priva di titolo. Come da conclusione del Commissario non si ammette.                      -                        -                           -                               -   

40.788

SPINOSO NICOLA

Data di nascita: n.d.
C.F. n.d.

                           -    Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.                      -   Non si ammetta in quanto trattasi di comunicazione relativa ad una 

generica richiesta risarcimento danni, non  quantificati, e priva di titolo. Come da conclusione del Commissario non si ammette.                      -                        -                           -                               -   

40.789

CENTAZZO ALESSANDRO

Data di nascita: 04/03/1967
C.F. CNTLSN67C04L424F

                5.291,20  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.037,14 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.037,14                             -   

40.790

DE MARCO FULVIO

Data di nascita: 16/04/1959
C.F. DMRFLV59D16L424D

              20.861,70  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.258,46 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                7.258,46                             -   

40.791

DEGRASSI FABRIZIO

Data di nascita: 10/04/1968
C.F. DGRFRZ68D10L424S

              17.087,35  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           7.396,44 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                7.396,44                             -   

40.792

DEGRASSI PIERO

Data di nascita: 12/11/1961
C.F. DGRPRI61S12L424N

              26.720,80  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         19.739,84 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              19.739,84                             -   

40.793

FAVARETTO CLAUDIO

Data di nascita: 13/01/1958
C.F. FVRCLD58A13L424I

              21.237,90  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.987,52 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                9.987,52                             -   

40.794

GERMANI PAOLO

Data di nascita: 13/11/1971
C.F. GRMPLA71S13L424I

              20.333,22  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.601,37 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                5.601,37                             -   

40.795

GEROMELLA GIORGIO

Data di nascita: 03/09/1959
C.F. GRMGRG59P03L424D

              20.191,85  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         20.191,85 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              20.191,85                             -   

40.796

GIOVANNINI STEFANO

Data di nascita: 27/02/1975
C.F. GVNSFN75B27L424Q

              21.227,62  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         11.560,53 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              11.560,53                             -   
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40.797

HROVATIN MAURIZIO

Data di nascita: 28/11/1963
C.F. HRVMRZ63S28L424P

              21.033,66  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.694,12 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              10.694,12                             -   

40.798

IAGODNICH WALTER

Data di nascita: 02/02/1972
C.F. GDNWTR72B02L424Q

              21.666,98  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         15.898,00 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              15.898,00                             -   

40.799

JERMAN ROBERT

Data di nascita: 28/12/1964
C.F. JRMRRT64T28Z401G

                4.170,07  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.286,00 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.286,00                             -   

40.800

JERMAN ROBERTO

Data di nascita: 29/04/1958
C.F. JRMRRT58D29L424A

              26.450,00  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         19.813,75 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              19.813,75                             -   

40.801

DE BENEDITTIS DAVID

Data di nascita: 06/04/1968
C.F. DBNDVD68D06L424Q

              17.482,70  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.730,17 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                8.730,17                             -   

40.802

DARIS MARCO

Data di nascita: 17/06/1971
C.F. DRSMRC71H17L424M

              15.820,79  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.976,76 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                5.976,76                             -   

40.803

DANIELIS ANGELO

Data di nascita: 14/06/1967
C.F. DNLNGL67H14L424N

                6.400,35  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.400,35 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.400,35                             -   

40.804

BARTOLINI PAOLO

Data di nascita: 02/08/1953
C.F. BRTPLA53M02G687F

              55.272,06  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         55.272,06 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              55.272,06                             -   

40.805

MORI ROBERTO

Data di nascita: 27/11/1956
C.F. MRORRT56S27G804S

                   574,75  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              574,75 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   574,75                             -   

40.806

D'ANNA GIOVANNI

Data di nascita: 30/09/1971
C.F. DNNGNN71P30G273Z

              12.004,22  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         10.564,22 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto le spese 
legali insinuate non sono dovute, non ricorrendone i presupposti di legge.
Si ammetta, inoltre, a condizione che sia estinto il rapporto con la 
finanziaria. Di conseguenza si ammettano le finanziarie Coges 
Finanziaria Spa e Bieffe5 Spa con riserva, fatta salva l'estinzione del 
debito da parte del dipendente.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che siano
estinti i rapporti con le finanziarie Coges SpA e Bieffe5 SpA, a cui il
credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -              10.564,22                             -   

40.807

MANNELLI SAVERIO

Data di nascita: 24/10/1964
C.F. MNNSVR64R24B509N

              17.868,98  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         17.868,98 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              17.868,98                             -   

40.808

FRANGINI PAOLO

Data di nascita: 28/08/1978
C.F. FRNPLA78M28G687X

                   607,66  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              607,66 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   607,66                             -   

40.809

SEMINO FRANCESCO MARIA

Data di nascita: 16/12/1961
C.F. SMNFNC61T16L219Z

            120.331,50  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         96.321,32 

Si ammetta nei limiti del minor importo per errato calcolo. Si tenga inoltre 
presente l'eventuale decurtazione della quota di contributi a carico 
dipendente laddove dovuta al momento della liquidazione.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              96.321,32                             -   

40.810

LINASSI FRANCO

Data di nascita: 25/03/1961
C.F. LNSFNC61C25L424T

              18.063,39  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.803,83 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                8.803,83                             -   

40.811

LOREDAN CLAUDIO

Data di nascita: 29/10/1979
C.F. LRDCLD79R29L424V

              18.078,35  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.535,35 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                8.535,35                             -   

40.812

MARCON MANUEL

Data di nascita: 19/12/1978
C.F. MRCMNL78T19L424T

              10.711,97  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.796,01 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.796,01                             -   

40.813

MARCON MARCO

Data di nascita: 12/11/1983
C.F. MRCMRC83S12L424D

                8.230,07  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              433,31 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   433,31                             -   

40.814

MARIZZA TIZIANA

Data di nascita: 05/07/1972
C.F. MRZTZN72L45L424C

              16.264,11  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         16.264,11 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              16.264,11                             -   

40.815

MICHELAZZI WALTER

Data di nascita: 20/11/1956
C.F. MCHWTR56S20L424Z

              31.913,20  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         21.238,89 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              21.238,89                             -   

40.816

MILOS FURIO

Data di nascita: 17/05/1961
C.F. MLSFRU61E17L424S

              26.887,94  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         15.542,35 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              15.542,35                             -   

40.817

NIGRIS ALESSANDRO

Data di nascita: 01/09/1961
C.F. NGRLSN61P01L424Q

                2.873,26  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.307,20 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.307,20                             -   

40.818

NIGRIS PAOLO

Data di nascita: 24/01/1968
C.F. NGRPLA68A24H501E

                8.613,93  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.473,90 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.473,90                             -   

40.819

BERGAMO VALENTINO

Data di nascita: 17/04/1981
C.F. BRGVNT81D17F839D

                2.136,75  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.136,75 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.136,75                             -   
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40.820

DE VIVO GIUSEPPE

Data di nascita: 14/06/1986
C.F. DVVGPP86H14G687E

                1.548,32  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              830,12 

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.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                   830,12                             -   

40.821

MORGANTI MARCO

Data di nascita: 12/02/1961
C.F. MRGMRC61B12C044G

                1.232,05  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              634,86 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   634,86                             -   

40.822

SEM LIBERO ANTONIO

Data di nascita: 29/08/1987
C.F. SMELRN87M29D122M

                1.259,77  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              362,04 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   362,04                             -   

40.823

TADDEI DAVIDE

Data di nascita: 21/03/1965
C.F. TDDDVD65C21B509Y

                4.145,79  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.145,79 

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 Prestitalia Spa con riserva, fatta salva l'estinzione 
del debito da parte del dipendente.

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che siano
estinti i rapporti con le finanziarie GE Capital e Prestitalia SpA, a cui il
credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                4.145,79                             -   

40.824

PALMISCIANO MASSIMILIANO

Data di nascita: 16/03/1975
C.F. PLMMSM75C16L424M

                2.844,99  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.844,99 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.844,99                             -   

40.825

PUHALJ DAMIR

Data di nascita: 25/07/1975
C.F. PHLDMR75L25Z150U

              13.991,97  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.595,41 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                4.595,41                             -   

40.826

ROBUSTELLI VINCENZO

Data di nascita: 16/06/1963
C.F. RBSVCN63H16C758Y

                4.290,02  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.259,69 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.259,69                             -   

40.827

ROICI UGO

Data di nascita: 05/11/1958
C.F. RCOGUO58S05L424E

              31.001,98  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         20.644,42 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              20.644,42                             -   

40.828

SALVANESCHI UMBERTO

Data di nascita: 25/08/1959
C.F. SLVMRT59M25L424C

              27.681,08  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         11.571,93 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              11.571,93                             -   

40.829

SMAKIQI SHEQIR

Data di nascita: 16/02/1975
C.F. SMKSQR75B16Z160H

              12.063,88  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.483,32 

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 GE Capital Servizi 
Finanziari Spa con riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del 
dipendente.

Si ammette nei limiti del minor importo quantificato come da conclusione
del Commissario.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria GE Capital, a cui il credito è stato ceduto in
garanzia.

                     -                        -                3.483,32                             -   

40.830

STEFANOVIC RADOSLAV

Data di nascita: 25/02/1965
C.F. STFRSL65B25Z118I

                8.753,63  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.640,33 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.640,33                             -   

40.831

TENTOR CLAUDIO

Data di nascita: 09/08/1966
C.F. TNTCLD66M09L424L

              23.344,00  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         16.198,93 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              16.198,93                             -   

40.832

TOMSICH MICHELE

Data di nascita: 15/09/1971
C.F. TMSMHL71P15L424O

              18.307,61  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.337,70 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                8.337,70                             -   

40.833

TUTI FRANCESCO MARIA

Data di nascita: 15/03/1979
C.F. TTUFNC79C15D962A

                5.038,42  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              961,62 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   961,62                             -   

40.834

BENAMATI STEFANO

Data di nascita: 14/06/1968
C.F. BNMSFN68H14C296A

              17.502,75  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.580,30 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                8.580,30                             -   

40.835

POBONI ROBERTO

Data di nascita: 03/09/1968
C.F. PBNRRT68P03L424C

              12.961,46  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         12.961,46 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              12.961,46                             -   

40.836

DI MARCOTULLIO STEFANO

Data di nascita: 01/01/1970
C.F. DMRSFN70A01H501F

                   362,04  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              362,04 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   362,04                             -   

40.837

FRANCHI STEFANO ANTONIO

Data di nascita: 03/11/1963
C.F. FRNSFN63S03B509K

                   837,05  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              837,05 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   837,05                             -   

40.838

GORI PIERPAOLO

Data di nascita: 18/08/1950
C.F. GROPPL50M18G687N

            183.925,02  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.                      -   Non si ammetta in quanto il credito è privo di titolo. Come da conclusione del Commissario non si ammette.                      -                        -                           -                               -   

40.839

TINI ALESSANDRO

Data di nascita: 27/03/1981
C.F. TNILSN81C27B509F

                2.531,15  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.531,15 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.531,15                             -   

40.840

CRISTIANI FABIO

Data di nascita: 16/01/1960
C.F. CRSFBA60A16B509C

              32.798,76  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.                      -   

Non si ammetta il credito in quanto è privo di titolo. Si precisa che era in 
corso una causa di lavoro nella quale si è contestato, tra l'altro, l'an ed il 
quantum, interrotta dal GDL a seguito dell'apertura della procedura. Le 
richieste sono, pertanto, ancora da accertare.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.                      -                        -                           -                               -   

40.841

CASCIONE SIMONE

Data di nascita: 13/10/1983
C.F. CSCSMN83R13A494M

                1.845,86  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.769,50 

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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.769,50                             -   
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40.842

BISOLI SIMONE

Data di nascita: 07/10/1987
C.F. BSLSMN87R07G702U

                1.557,10  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.557,10 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.557,10                             -   

40.843

SERENARI ALESSIO

Data di nascita: 14/07/1977
C.F. SRNLSS77L14C415X

                   778,09  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              778,09 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   778,09                             -   

40.844

MARMUGI MASSIMILIANO

Data di nascita: 25/11/1971
C.F. MRMMSM71S25B509N

                9.868,05  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.868,05 

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.

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Prestitalia SpA, a cui il credito è stato ceduto
in garanzia.

                     -                        -                9.868,05                             -   

40.845

GRILLI RICCARDO

Data di nascita: 23/10/1966
C.F. GRLRCR66R23G687D

              21.519,00  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         21.519,00 

Si ammetta come da domanda, salvo l'eventuale decurtazione della 
quota di contributi a carico dipendente laddove dovuta al momento della 
liquidazione.

Si ammette come da domanda.                      -                        -              21.519,00                             -   

40.846

BUTI DANIELE

Data di nascita: 13/02/1987
C.F. BTUDNL87B13F032N

                   465,21  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              465,21 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   465,21                             -   

40.847

BARZOTTI MASSIMILIANO

Data di nascita: 02/08/1966
C.F. BRZMSM66M02G687K

              16.696,13  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         16.696,13 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              16.696,13                             -   

40.848

PIPAN ELEONORA

Data di nascita: 22/08/1953
C.F. PPNLNR53M62L424G

              15.150,69  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           6.935,35 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                6.935,35                             -   

40.849

PELLIZZARI ERNESTO

Data di nascita: 15/09/1956
C.F. PLLRST56P15A447C

              23.591,07  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         17.062,33 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              17.062,33                             -   

40.850

SIGON CLAUDIO

Data di nascita: 17/10/1966
C.F. SGNCLD66R17L424V

                3.671,26  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.633,45 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.633,45                             -   

40.851

STRAIN MARCO

Data di nascita: 28/01/1965
C.F. STRMRC65A28L424E

              14.637,08  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.182,29 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                9.182,29                             -   

40.852

TULLIANI CLAUDIO

Data di nascita: 22/04/1974
C.F. TLLCLD74D22L424A

              15.085,63  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.582,74 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                5.582,74                             -   

40.853

TORRES CASTRO FRANCISCO ALONSO

Data di nascita: 12/02/1976
C.F. TRRFNC76B12Z604O

                9.646,33  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.447,10 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.447,10                             -   

40.854

VESCE VINCENZO

Data di nascita: 24/07/1962
C.F. VSCVCN62L24Z700R

              20.477,71  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.753,11 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                9.753,11                             -   

40.855

ZELEZNIK ENRICO

Data di nascita: 08/10/1961
C.F. ZLZNRC61R08L424Y

              19.231,26  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.943,80 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                9.943,80                             -   

40.856

GALATI AMODEO

Data di nascita: 04/03/1970
C.F. GLTMDA70C04G273L

                6.416,64  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              154,60 Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR 

Fondo Tesoreria INPS è già stato versato alle naturali scadenze. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   154,60                             -   

40.857

BARGAGLI ALFIERO

Data di nascita: 22/03/1958
C.F. BRGLFR58C22I187J

                8.658,69  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           8.658,69 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che siano
estinti i rapporti con le finanziarie Intesa San Paolo SpA e Prestitalia SpA,
a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

                     -                        -                8.658,69                             -   

40.858

SPINA GIUSEPPE

Data di nascita: 01/08/1984
C.F. SPNGPP84M01B774Q

                1.718,38  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.646,08 

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 
insinuando un importo a titolo di permessi annui retribuiti non spettante.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.646,08                             -   

40.859

BELLI GIANFRANCO

Data di nascita: 06/10/1949
C.F. BLLGFR49R06I454T

                7.306,70  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.                      -   Non si ammetta in quanto il credito è privo di titolo. Come da conclusione del Commissario non si ammette.                      -                        -                           -                               -   

40.860

LOCATELLI ANTONIO

Data di nascita: 25/12/1956
C.F. LCTNTN56T25A794N

              44.426,43  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         44.426,43 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              44.426,43                             -   

40.861

BOZZANO MAURIZIO

Data di nascita: 28/09/1969
C.F. BZZMRZ69P28F158O

                4.931,72  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.931,72 Si ammetta come da domanda (gli interessi sono dovuti perchè previsti e 

nel verbale di accordo e nei singoli atti di transazione). Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.931,72                             -   

40.862

BRIVIO MASSIMO

Data di nascita: 05/06/1961
C.F. BRVMSM61H05E507N

                3.037,98  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.037,98 

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 GE Capital Servizi 
Finanziari Spa con riserva, fatta salva l'estinzione del debito da parte del 
dipendente.

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria GE Capital SpA, a cui il credito è stato ceduto
in garanzia.

                     -                        -                3.037,98                             -   

40.863

CIFARIELLO LUIGI

Data di nascita: 14/08/1975
C.F. CFRLGU75M14F839G

                3.940,82  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.940,82 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.940,82                             -   
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40.864

CORTI ERMES

Data di nascita: 24/06/1955
C.F. CRTRMS55H24E507N

              13.190,65  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         13.190,65 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              13.190,65                             -   

40.865

D'ELIA LEONARDO

Data di nascita: 29/05/1978
C.F. DLELRD78E29L049N

                3.548,24  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.548,24 Si ammetta come da domanda (gli interessi sono dovuti perchè previsti e 

nel verbale di accordo e nei singoli atti di transazione). Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.548,24                             -   

40.866

DI STEFANO GIUSEPPE

Data di nascita: 04/05/1982
C.F. DSTGPP82E04A745G

                1.461,35  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.461,35 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.461,35                             -   

40.867

DIMOV ZORAN

Data di nascita: 15/08/1967
C.F. DMVZRN67M15Z148V

                1.004,28  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.004,28 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.004,28                             -   

40.868

FUSI DANILO

Data di nascita: 22/07/1961
C.F. FSUDNL61L22E507M

                4.497,54  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.497,54 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.497,54                             -   

40.869

MAGGI GIOVANNI BATTISTA

Data di nascita: 23/10/1959
C.F. MGGGNN59R23D926C

                   662,12  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              662,12 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   662,12                             -   

40.870

IACOMELLI FRANCESCO

Data di nascita: 13/05/1971
C.F. CMLFNC71E13F032T

                   447,14  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              447,14 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   447,14                             -   

40.871

MAHFOUDH IMED

Data di nascita: 05/10/1966
C.F. MHFMDI66R05Z352T

                7.531,97  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.210,38 

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto l'istante 
richiede una somma a titolo di TFR accantonata non presso l'azienda, ma 
presso il Fondo Cometa.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.210,38                             -   

40.872

MALPETTI ROBERTO

Data di nascita: 03/06/1948
C.F. MLPRRT48H03E507V

              18.863,62  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         18.863,62 Si ammetta come da domanda (gli interessi sono dovuti perchè previsti e 

nel verbale di accordo e nei singoli atti di transazione). Si ammette come da domanda.                      -                        -              18.863,62                             -   

40.873

POZZI SILVANO

Data di nascita: 01/04/1961
C.F. PZZSVN61D01E507T

              29.672,15  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         29.672,15 Si ammetta come da domanda (gli interessi sono dovuti perchè previsti e 

nel verbale di accordo e nei singoli atti di transazione). Si ammette come da domanda.                      -                        -              29.672,15                             -   

40.874

PREVIATI GIORGIO

Data di nascita: 03/08/1954
C.F. PRVGRG54M03I441J

                5.271,61  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           5.271,61 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                5.271,61                             -   

40.875

RUSCONI ELIO

Data di nascita: 25/10/1956
C.F. RSCLEI56R25A745F

                4.084,37  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.084,37 Si ammetta come da domanda (gli interessi sono dovuti perchè previsti e 

nel verbale di accordo e nei singoli atti di transazione). Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.084,37                             -   

40.876

SAPONARO GIUSEPPE

Data di nascita: 02/01/1967
C.F. SPNGPP67A02B180F

                9.077,23  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           9.077,23 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                9.077,23                             -   

40.877

SARCINELLA ANTONIO

Data di nascita: 22/03/1969
C.F. SRCNTN69C22L049R

              18.809,80  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         18.809,80 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              18.809,80                             -   

40.878

SARCINELLA MICHELE

Data di nascita: 03/01/1962
C.F. SRCMHL62A03L049G

              19.695,62  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         19.695,62 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              19.695,62                             -   

40.879

BOLIS SIMONE

Data di nascita: 15/10/1975
C.F. BLSSMN75R15E507U

                4.179,48  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.179,48 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.179,48                             -   

40.880

THIOUNE MODOU COUMBA

Data di nascita: 02/02/1971
C.F. THNMCM71B02Z343G

                2.910,52  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.910,52 Si ammetta come da domanda (gli interessi sono dovuti perchè previsti e 

nel verbale di accordo e nei singoli atti di transazione). Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.910,52                             -   

40.881

ARMENTI VITO

Data di nascita: 27/04/1952
C.F. RMNVTI52D27D508D

                1.287,40  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.287,40 Si ammetta come da domanda (gli interessi sono dovuti perchè previsti e 

nel verbale di accordo e nei singoli atti di transazione). Si ammette come da domanda.                      -                        -                1.287,40                             -   

40.882

PIGAZZINI DARIO

Data di nascita: 20/11/1960
C.F. PGZDRA60S20E507D

                4.883,02  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           4.883,02 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.883,02                             -   

40.883

AZZI FAUSTO

Data di nascita: 05/08/1966
C.F. ZZAFST66M05F839D

              45.383,00  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         45.383,00 

Si ammetta come da domanda, salvo l'eventuale decurtazione della 
quota di contributi a carico dipendente laddove dovuta al momento della 
liquidazione.

Si ammette come da domanda.                      -                        -              45.383,00                             -   

40.884

COSTI ALESSANDRO

Data di nascita: 09/10/1978
C.F. CSTLSN78R09F032L

                   641,01  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.              641,01 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   641,01                             -   

40.885

SALVADORI ANDREA

Data di nascita: 11/12/1969
C.F. SLVNDR69T11G687Z

                3.741,31  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           3.741,31 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.741,31                             -   

40.886

SPONZA MICHELE

Data di nascita: 09/07/1973
C.F. SPNMHL73L09L424H

              17.004,83  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.         17.004,83 

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.

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Prestitalia SpA, a cui il credito è stato ceduto
in garanzia.

                     -                        -              17.004,83                             -   

40.887

RSU TRIESTE 

Data di nascita: n.d. 
C.F. n.d.

            207.000,00  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.                      -   Non si ammetta in quanto il credito è privo di titolo. Si osserva, inoltre, 

che il soggetto che agisce è carente di legittimazione attiva. Come da conclusione del Commissario non si ammette.                      -                        -                           -                               -   
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40.888

CIACCHI ENRICH

Data di nascita: 17/01/1972
C.F. CCCNCH72A17L424C

                1.553,59  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.553,59 

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

Si ammette come da domanda.
L'eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto
il rapporto con la finanziaria Logos SpA, a cui il credito è stato ceduto in
garanzia.

                     -                        -                1.553,59                             -   

40.889

NOVELLO ALESSANDRO

Data di nascita: 01/08/1962
C.F. NVLLSN62M01L424R

                2.542,50  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           2.542,50 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.542,50                             -   

40.890

NICCOLAI ALBERTO

Data di nascita: 24/05/1952
C.F. NCCLRT52E24G687Q

            777.222,82  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.                      -   Non si ammetta in quanto il credito è privo di titolo. Come da conclusione del Commissario non si ammette.                      -                        -                           -                               -   

40.891

BOLLARO ELEONORA 

Data di nascita: 22/11/1970
C.F. BLLLNR70S62G687T

            709.155,60  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.                      -   Non si ammetta in quanto il credito è privo di titolo. Come da conclusione del Commissario non si ammette.                      -                        -                           -                               -   

40.892

BOLLARO ELEONORA per PIANACCIOLI IRENE 

Data di nascita: 25/09/1996 
C.F. PNCRNI96P65G687F

              92.165,48  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.                      -   Non si ammetta in quanto il credito è privo di titolo. Come da conclusione del Commissario non si ammette.                      -                        -                           -                               -   

40.893

BOLLARO ELENA 

Data di nascita: 19/10/1975
C.F. BLLLNE75R59G687W

            735.488,61  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.                      -   Non si ammetta in quanto il credito è privo di titolo. Come da conclusione del Commissario non si ammette.                      -                        -                           -                               -   

40.894

PANICUCCI DERNA 

Data di nascita: 26/04/1946 
C.F. PNCDRN46D66G687E

            709.155,60  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.                      -   Non si ammetta in quanto il credito è privo di titolo. Come da conclusione del Commissario non si ammette.                      -                        -                           -                               -   

40.895

PECCIANTI CRISTIAN

Data di nascita: 27/09/1975
C.F. PCCCST75P27G687D

                8.509,23  Art. 2751 bis, 
n.1 Cod.Civ.           1.550,75 

 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 ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.550,75                             -   

40.896

STEFANI SAMUEL

Data di nascita: 20/10/1971
C.F. STFSML71R20F032E

                           -                        -   
La domanda di ammissione al passivo è stata ritirata dal creditore in data 
10 settembre 2013 tramite richiesta inviata alla PEC della procedura. Si prende atto della rinuncia.                      -                        -                           -                               -   

40.897 BARCLAYS BANK PLC

Non si ammetta il credito insinuato dalla finanziaria in quanto risultano 
essere titolari del credito i seguenti dipendenti:
- COLOMBINI OVIDIO;
- VISONE MARIO.
La società finanziaria potrà essere ammessa con riserva solo nel caso in 
cui il debito non risulti estinto al momento del riparto.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.
Il credito dei dipendenti risulta comunque ceduto a garanzia a favore della
finanziaria, per cui l'eventuale liquidazione dello stesso avvenga a favore
della finanziaria qualora il debito dei dipendenti verso di essa non sia
estinto.

                     -                        -                           -                               -   

40.898 COGES FINANZIARIA SPA

Non si ammetta il credito insinuato dalla finanziaria in quanto risultano 
essere titolari del credito i seguenti dipendenti:
- VASCELLI GIANFRANCO;
- PANZICA MARCELLO;
- ROSSO ALFONSO;
- DELLA PIETRA LUCA;
- DIAGNE BABACAR;
- VAIR GIULIO;
- BENSI MASSIMILIANO;
- CEKO KRUNOSLAV;
- D'ANNA GIOVANNI;
- RAPISARDA DIEGO.
La società finanziaria potrà essere ammessa con riserva solo nel caso in 
cui il debito non risulti estinto al momento del riparto.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.
Il credito dei dipendenti risulta comunque ceduto a garanzia a favore della
finanziaria, per cui l'eventuale liquidazione dello stesso avvenga a favore
della finanziaria qualora il debito dei dipendenti verso di essa non sia
estinto.

                     -                        -                           -                               -   

40.899 INTESA SANPAOLO SPA

Non si ammetta il credito insinuato dalla finanziaria in quanto risultano 
essere titolari del credito i seguenti dipendenti:
- LIBERATI GIANLUCA;
- LOFFREDO GERARDO;
- INGLESE GIUSEPPE;
- ORAZINI SPARTACO;
- MAZZEI MASSIMO;
- OUESLATI KAMEL;
- BARGAGLI ALFIERO;
- CIAMPI TRISTANO;
- FEDERIGHI MARINO;
- MAZZEI CORRADO.
La società finanziaria potrà essere ammessa con riserva solo nel caso in 
cui il debito non risulti estinto al momento del riparto.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.
Il credito dei dipendenti risulta comunque ceduto a garanzia a favore della
finanziaria, per cui l'eventuale liquidazione dello stesso avvenga a favore
della finanziaria qualora il debito dei dipendenti verso di essa non sia
estinto.

                     -                        -                           -                               -   

40.900 PRESTITALIA SPA

Non si ammetta il credito insinuato dalla finanziaria in quanto risultano 
essere titolari del credito i seguenti dipendenti:
- LIBERATI GIANLUCA;
- DIOP DAME;
- FABBRO VILLAROSA DANIELE;
- ROSSONI RICCARDO;
- FRANFORTE SERGIO;
- FALL KHADAM;
- CAPPI MIRKO;
- BOUAFIA KAMEL;
- BARITELLO ITALO;
- SENE MOUHAMADOU;
- MURESU UMBERTO;
- CERCEGO MARCO;
- FEJZULLAHU AGIM;
- LIZZI STEFANO;
- STELI FABRIZIO;
- TADDEI DAVIDE;
- MARMUGI MASSIMILIANO;
- BARGAGLI ALFIERO;
- SPONZA MICHELE;
- VAGELLI FRANCESCO.
La società finanziaria potrà essere ammessa con riserva solo nel caso in 
cui il debito non risulti estinto al momento del riparto.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.
Il credito dei dipendenti risulta comunque ceduto a garanzia a favore della
finanziaria, per cui l'eventuale liquidazione dello stesso avvenga a favore
della finanziaria qualora il debito dei dipendenti verso di essa non sia
estinto.

                     -                        -                           -                               -   
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40.901 FIDE SPA

Non si ammetta il credito insinuato dalla finanziaria in quanto risulta 
essere titolare del credito il seguente dipendente:
- CASCIONE LUIGI.
La società finanziaria potrà essere ammessa con riserva solo nel caso in 
cui il debito non risulti estinto al momento del riparto.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.
Il credito del dipendente risulta comunque ceduto a garanzia a favore
della finanziaria, per cui l'eventuale liquidazione dello stesso avvenga a
favore della finanziaria qualora il debito del dipendente verso di essa non
sia estinto.

                     -                        -                           -                               -   

40.902 GE CAPITAL SERVIZI FINANZIARI SPA

Non si ammetta il credito insinuato dalla finanziaria in quanto risultano 
essere titolari del credito i seguenti dipendenti:
- CASCIONE LUIGI;
- BUIATTI MASSIMO;
- BOUAFIA KAMEL;
- SENE MOUHAMADOU;
- PASQUALOTTO MAURO;
- TADDEI DAVIDE;
- SMAKIQI SHEQIR;
- BRIVIO MASSIMO;
- GRANDI STEFANO.
La società finanziaria potrà essere ammessa con riserva solo nel caso in 
cui il debito non risulti estinto al momento del riparto.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.
Il credito dei dipendenti risulta comunque ceduto a garanzia a favore della
finanziaria, per cui l'eventuale liquidazione dello stesso avvenga a favore
della finanziaria qualora il debito dei dipendenti verso di essa non sia
estinto.

                     -                        -                           -                               -   

40.903 UNIFIN SPA

Non si ammetta il credito insinuato dalla finanziaria in quanto risulta 
essere titolare del credito il seguente dipendente:
- PANZICA MARCELLO.
La società finanziaria potrà essere ammessa con riserva solo nel caso in 
cui il debito non risulti estinto al momento del riparto.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.
Il credito del dipendente risulta comunque ceduto a garanzia a favore
della finanziaria, per cui l'eventuale liquidazione dello stesso avvenga a
favore della finanziaria qualora il debito del dipendente verso di essa non
sia estinto.

                     -                        -                           -                               -   

40.904 IBL BANCA SPA

Non si ammetta il credito insinuato dalla finanziaria in quanto risulta 
essere titolare del credito il seguente dipendente:
- LO MODOU.
La società finanziaria potrà essere ammessa con riserva solo nel caso in 
cui il debito non risulti estinto al momento del riparto.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.
Il credito del dipendente risulta comunque ceduto a garanzia a favore
della finanziaria, per cui l'eventuale liquidazione dello stesso avvenga a
favore della finanziaria qualora il debito del dipendente verso di essa non
sia estinto.

                     -                        -                           -                               -   

40.905 LOGOS FINANZIARIA SPA

Non si ammetta il credito insinuato dalla finanziaria in quanto risultano 
essere titolari del credito i seguenti dipendenti:
- SPONZA STEFANO;
- BRAGLIA MICHELE;
- RIGHI SABRINA;
- CIACCHI ENRICH.
La società finanziaria potrà essere ammessa con riserva solo nel caso in 
cui il debito non risulti estinto al momento del riparto.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.
Il credito dei dipendenti risulta comunque ceduto a garanzia a favore della
finanziaria, per cui l'eventuale liquidazione dello stesso avvenga a favore
della finanziaria qualora il debito dei dipendenti verso di essa non sia
estinto.

                     -                        -                           -                               -   

40.906 BIEFFE5 SPA

Non si ammetta il credito insinuato dalla finanziaria in quanto risultano 
essere titolari del credito i seguenti dipendenti:
- FRANFORTE SERGIO;
- D'ANNA GIOVANNI.
La società finanziaria potrà essere ammessa con riserva solo nel caso in 
cui il debito non risulti estinto al momento del riparto.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.
Il credito dei dipendenti risulta comunque ceduto a garanzia a favore della
finanziaria, per cui l'eventuale liquidazione dello stesso avvenga a favore
della finanziaria qualora il debito dei dipendenti verso di essa non sia
estinto.

                     -                        -                           -                               -   

40.907 ITALCREDI SPA

Non si ammetta il credito insinuato dalla finanziaria in quanto risultano 
essere titolari del credito i seguenti dipendenti:
- MESSINA FRANCESCO;
- CERCEGO MARCO.
La società finanziaria potrà essere ammessa con riserva solo nel caso in 
cui il debito non risulti estinto al momento del riparto.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.
Il credito dei dipendenti risulta comunque ceduto a garanzia a favore della
finanziaria, per cui l'eventuale liquidazione dello stesso avvenga a favore
della finanziaria qualora il debito dei dipendenti verso di essa non sia
estinto.

                     -                        -                           -                               -   

40.908 CONAFI PRESTITO' SPA

Non si ammetta il credito insinuato dalla finanziaria in quanto risulta 
essere titolare del credito il seguente dipendente:
- CORTESE NICOLA.
La società finanziaria potrà essere ammessa con riserva solo nel caso in 
cui il debito non risulti estinto al momento del riparto.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.
Il credito del dipendente risulta comunque ceduto a garanzia a favore
della finanziaria, per cui l'eventuale liquidazione dello stesso avvenga a
favore della finanziaria qualora il debito del dipendente verso di essa non
sia estinto.

                     -                        -                           -                               -   

40.909 CLARIS CINQUE SPA

Non si ammetta il credito insinuato dalla finanziaria in quanto risulta 
essere titolare del credito il seguente dipendente:
- DESIMIROVIC MIKICA.
La società finanziaria potrà essere ammessa con riserva solo nel caso in 
cui il debito non risulti estinto al momento del riparto.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.
Il credito del dipendente risulta comunque ceduto a garanzia a favore
della finanziaria, per cui l'eventuale liquidazione dello stesso avvenga a
favore della finanziaria qualora il debito del dipendente verso di essa non
sia estinto.

                     -                        -                           -                               -   

40.910 SOCIETA' GESTIONE CREDITI SRL

Non si ammetta il credito insinuato dalla finanziaria in quanto risulta 
essere titolare del credito il seguente dipendente:
- SIGNORI ALESSANDRO.
La società finanziaria potrà essere ammessa con riserva solo nel caso in 
cui il debito non risulti estinto al momento del riparto.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.
Il credito del dipendente risulta comunque ceduto a garanzia a favore
della finanziaria, per cui l'eventuale liquidazione dello stesso avvenga a
favore della finanziaria qualora il debito del dipendente verso di essa non
sia estinto.

                     -                        -                           -                               -   

51.1

TECO SRL
Strada Valle Torta n. 5/A - Cambiano - 10020 - TO
fax 0119457303
E-Mail : tecosrl@pec.tecosistemi.it

              15.579,96             15.579,96 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  15.579,96 

51.2

DE MARON EGIDIO
Via Federico Borromeo n. 19 - Lecco - 23900 - LC
fax 0341/281958
E-Mail : egidio.demaron@epap.sicurezzapostale.it

                2.715,24  art. 2751 bis 
n.2 c.c.           2.200,00                  515,24 

Si propone l'ammissione in via privilegiata degli onorari indicati nella 
fattura insinuata per l'importo di 2.200,00 Euro.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dei contributi integrativi 
previdenziali - CNP 2% - indicati nella fattura insinuata per l'importo di 
44,00 Euro  non ricorrendo i presupposti di legge per il privilegio richiesto.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dell'IVA indicata nella fattura 
insinuata per l'importo di 471,24 Euro in quanto non è stato identificato il 
bene relativo al privilegio richiesto.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                2.200,00                     515,24 

51.3

NUOVA ELETTROMECCANICA COOP. A R.L.
Via Travnik n. 13 - San Dorligo Della Valle - 34018 - TS
fax 040/8255997
E-Mail : n.elettromeccanica@pec.confooperative.it

                2.710,40                          -   

Si rigetta la domanda del creditore in quanto non risultano crediti vantati 
nei confronti della presente procedura.
L'insinuazione richiama crediti verso altra società del gruppo Lucchini non 
coinvolta nella presente procedura - nel caso di specie Servola SpA.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.                      -                        -                           -                               -   

51.4

AMICO SOC. COOPERATIVA SOCIALE
Casato Vicendone n. 17 - Almese - 10040 - TO
fax 0110712438
E-Mail : amicoscs@pec.confcooperative.it

                5.057,80               3.339,60 Si ammetta il minore importo in quanto il creditore non ha allegato la 
fattura n. 213 del 29.08.2012 dell'importo di euro 1.718,20. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    3.339,60 

51.5

TEKNO DI SARA RODENGHI
Via Gerolamo Romanino n. 3 - Brescia - 25122 - BS
fax 030 3752613
E-Mail (non PEC) info@tekno-soluzioni.it

                   895,40  art. 2778 c.c.                  895,40 

Si ammetta in via chirografaria l'imponibile per errata indicazione del titolo 
di privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA  in via 
chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è stato specificato il 
bene sul quale esercitare il privilegio.  

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                       895,40 
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51.6

T.A.SI. SNC di PANE SILVANO e CERCHI ENRICO
Viale San Bartolomeo n. 525 - La Spezia - 19126 - SP
fax 0187-512370
E-Mail : tasi@legalmail.it

                   858,19                  858,19 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                       858,19 

51.7

ACLI LABOR SOCIETÀ COOPERATIVA
Via del Mondiglio n. 20 - Rosignano Marittimo - 57016 - LI
fax 0586/790604
E-Mail : aclilabor@pec.aclilabor.it

            721.198,76           720.853,56 

Si ammetta per il minore importo, in quanto il creditore non ha 
considerato gli effetti compensativi ope legis relativi alle seguenti partite 
debitorie:
- Nota di addebito n. 10008738 del 31.08.2012 di importo pari a 58,14 
Euro.
- Nota di addebito n. 10009762 del 27.09.2012 di importo pari a 58,14 
Euro.
- Nota di addebito n. 10011275 del 31.10.2012 di importo pari a 56,27 
Euro.
- Nota di addebito n. 10012356 del 30.11.2012 di importo pari a 58,14 
Euro.
- Nota di addebito n. 10013354 del 21.12.2012 di importo pari a 56,27 
Euro.
- Nota di addebito n. 10013542 del 31.12.2012 di importo pari a 58,24 
Euro.
Tali note di addebito fanno riferimento a servizi erogati prima del 20 
dicembre 2012 a favore del creditore.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                720.853,56 

51.8

VALSECCHI SME SNC di VALSECCHI SEBASTIANO & 
C.
Via Giovanni Pascoli n. 41 - Cesana Brianza  - 23861 - LC
fax 0316123291
E-Mail : valsecchi@pec.it

                3.263,70  art. 2751 bis 
n.5 c.c.               3.253,91 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si 
ammetta in via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 2.689,18 
in quanto manca idonea documentazione che dismostri il possesso in 
concreto dei requisiti per il privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 
564,73, in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è 
stato specificato il bene sul quale esercitare il privilegio.  
Si ammetta, infine, per il minore importo in quanto il creditore ha 
computato gli
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 14,24 Euro anziché considerare il
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate
sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello stato di
insolvenza nella misura di 4,45 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    3.253,91 

51.9

EQUIPAGGIAMENTI TECNICI INDUSTRIALI - ETI SRL
Via F.Gioia  n. 21 - Monfalcone - 34074 - GO
fax 0481/473333
E-Mail : eti_srl@legalmail.it

                4.391,06               4.384,01 

Si ammetta come da domanda per la quota capitale. 
Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore non ha computato 
correttamente gli interessi. Ricalcolati interessi al tasso legale a partire 
dalle scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 7,08 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    4.384,01 

51.10

CEAM CONTROL EQUIPMENT SRL
Via Val D'Orme n. 291 - Empoli - 50053 - FI
fax 0571924505
E-Mail : documenti@pec.ceamcontrolequipment.it

              11.938,78             11.938,78 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  11.938,78 

51.11

C.S. DI GISINTI PAOLO
Via Trav. Provinciale Lucchese n. 79 - Serravalle Pistoiese 
- 51030 - PT
fax 0573919318
E-Mail :  gisintip@cng.legalmail.it

                   795,09                  795,09 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                       795,09 

51.12

CLOCCHIATTI LARA
Via Ressmann n.1 - Trieste - 34141 - TS
fax 040/363025
E-Mail : SMAILA@PEC.IT

                   858,00  art. 2751 bis 
c.c.              858,00 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                   858,00                             -   

51.13

SACCHERIA PIAVE SRL
Via Isaac Newton n. 6 - Noventa Di Piave - 30020 - VE
fax 0421658484
E-Mail : saccheriapiave@pec.saccheriapiave.com

                4.405,88               4.405,88 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    4.405,88 

51.14

M V M SNC DI MAURIZIO E MASSIMILIANO 
VANNUCCHI
Via Ghisleri  n. 1 - Iolo - 59014 - PO
fax 055/8779784
E-Mail : mvmsnc@legalmail.it

                9.220,20                      -                 9.220,20 

Si ammetta in via chirografaria l'imponibile per mancata indicazione del 
titolo di privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA  in via 
chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è stato specificato il 
bene sul quale esercitare il privilegio.  

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    9.220,20 

51.15

GIUGGIOLI CLITO E C. SNC
Via Del Pino n. 8-10 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565 223078
E-Mail : giuggiolic@legalmail.it

              29.946,41  art. 2751 bis 
n.5 c.c.         24.749,10               5.197,31 

Impresa artigiana che ha fornito idonea documentazione comprovante il 
possesso in concreto dei requisiti di cui alla L. 8.7.1985, n. 443. Si 
ammetta in via privilegiata, come da domanda, per la quota imponibile 
pari a Euro 24.749,10.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 
5.197,31, in via chirografaria, in quanto su di essa non applicabile il 
privilegio richiesto.  

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              24.749,10                  5.197,31 

51.16

CASSARINO FRANCESCO
Via Atene n. 39 - Follonica - 58022 - GR
fax 0566060121
E-Mail : cassarinoimpianti@legalmail.it

              33.904,20  art. 2751 bis 
n.5 c.c.         28.020,00               5.884,20 

Impresa artigiana che ha fornito idonea documentazione comprovante il 
possesso in concreto dei requisiti di cui alla L. 8.7.1985, n. 443. Si 
ammetta in via privilegiata, come da domanda, per la quota imponibile 
pari a Euro 28.020,00.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 
5.884,20,  in via chirografaria, in quanto su di essa non applicabile il 
privilegio richiesto.  

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              28.020,00                  5.884,20 

51.17

C.R.A. SRL
Via Salvo D'Acquisto n. 3 - Cortemaggiore - 29016 - PC
fax 0523839987
E-Mail : studiogcc@legalmail.it

              19.239,00             19.239,00 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  19.239,00 

51.18

FASTSERVICE-ELETTRAUTO di CIUK FULVIO
Via Roncheto n. 28 - Trieste - 34145 - TS
fax 040 817284
E-Mail : fastservicelettrauto@pec.it

                3.242,80               3.242,80 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    3.242,80 
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51.19

AMBROSINI DOTT. DARIO
Via Elia Capriolo n.48 - Brescia -25122 - BS
fax 030/40515
E-Mail : dario.ambrosini@postacertificata.notariato.it

                6.584,65               6.584,65 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    6.584,65 

51.20

BELLUCCI ALESSANDRO
Via C. Forlanini n. 8/C - Piombino - 57025 - LI
fax 0565/624018
E-Mail : a-bellucci@pec.it

                3.900,52  art. 2751 bis 
c.c.           3.061,49                  839,03 

Si propone l'ammissione in via privilegiata degli onorari per l'importo di 
3.061,49 Euro.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dei contributi integrativi 
previdenziali - cassa di previdenza Ingg. 4% - per l'importo di  122,46 
Euro non ricorrendone i presupposti di legge per il privilegio richiesto.
Si propone l'ammissione in via chirografaria della somma richiesta a titolo 
di IVA per l'importo di 668,63 Euro in quanto non è stato identificato il 
bene relativo al privilegio richiesto.
Si ammettano anche gli interessi richiesti per 47,94 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.061,49                     839,03 

51.21

DOTT. PALOMBELLA OSVALDO
Via Fabio Severo n.137 - Trieste - 34127 - TS
fax 0403479084
E-Mail : palombellaosvaldo@pcert.postecert.it

                2.632,50  art. 2751 bis 
n.2 c.c.            2.632,50 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.632,50                             -   

51.22

MICHELE MILANO
Via Plinio n.1 - Milano - 20129 - MI
fax 02/92872660
E-Mail : michele.milano@odcecmilano.it

              10.812,50  art. 2751 bis 
n.2  c.c.         10.812,50 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -              10.812,50                             -   

51.23

ADOLFO FELISATI & C. SNC
Via 1° Maggio  n. 55 - Concorezzo - 20863 - MB
fax 039-6049-184
E-Mail : amministrazione@pec.felisati.it

              31.248,25             31.248,25 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  31.248,25 

51.24

MANNARI SNC di MANNARI F. & C.
Via Del Lavoro  n. 48 - Campiglia Marittima - 57021 - LI
fax 0565/855755
E-Mail : mannarisnc@infolpec.it

              80.712,95  art. 2083 c.c.                        0,10             80.711,95 

Si ammetta in via chirografaria l'imponibile per errata indicazione del titolo 
di privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA  in via 
chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è stato specificato il 
bene sul quale esercitare il privilegio. 
Si richiede la non ammissione dei crediti per interessi di importo pari a 
1,10 Euro in quanto la scadenza delle fatture insinuate risulta successiva 
alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  80.711,95 

51.25

STUDIO SEI INGEGNERIA ING. MILO BERNARDINI ING. 
ENRICO NENCIONI
Via Ruffilli n. 1/A - Piombino - 57025 - LI
fax 0565/48217
E-Mail : enriconencioni2@ingpec.eu

            106.487,75  art. 2751 bis 
n.2 c.c.          84.500,00             21.834,80 

Si propone l'ammissione in via privilegiata degli onorari indicati nella 
fattura insinuata per l'importo di 84.500,00 Euro.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dei contributivi integrativi 
previdenziali - CNPAIA 4% - indicati nella fattura insinuata per l'importo di 
3.380,00 Euro non ricorrendo i presupposti di legge per il privilegio 
richiesto.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dell'IVA indicata nella fattura 
insinuata per l'importo di 18.454,80 Euro in quanto non è stato identificato 
il bene relativo al privilegio richiesto. 
Non si ammettono 152,95 Euro per interessi in quanto la scadenza delle 
fatture insinuate presenti nel sistema informativo-contabile della società 
sono successive alla data di deposito della sentenza dichiarativa di 
insolvenza.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              84.500,00                21.834,80 

51.26

CPL CONCORDIA SOC.COOP.
Via Grandi n. 39 - Concordia Sulla Secchia - 41033 - MO
fax 0535616300
E-Mail : cplconcordiasoccoop@legalmail.it

                6.388,53  art. 2751 bis n. 
5 c.c.               6.334,38 

Impresa iscritta all'Albo delle Società Cooperative. Si ammetta in via 
chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 5.235,02 in quanto 
manca idonea documentazione che dismostri il possesso in concreto dei 
requisiti per il privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 
1.099,36 in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è 
stato specificato il bene sul quale esercitare il privilegio.  
Si ammetta, infine, per il minore importo in quanto il creditore ha 
computato gli interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 69,25 Euro anziché 
considerare il tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali 
a partire dalle scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle 
fatture insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa 
dello stato di insolvenza nella misura di 15,10 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    6.334,38 

51.27

OMNIMECC SCARL
Via Enos Cerrini n. 79 - Venturina - 57021 - LI
fax 0565.85.86.17
E-Mail : omnimecc@pec.cgn.it

                2.904,00               2.904,00 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    2.904,00 

51.28

NAVA GEOM. GIUSEPPE
Via Caldone n. 51 - Lecco - 23900 - LC
fax 0341/258221
E-Mail : giuseppe.nava1@geopec.it

              15.427,75 
 art. 2751 bis 

c.c.
art. 2083 c.c. 

            15.427,75 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si 
ammetta in via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 12.750,21 
in quanto manca idonea documentazione che dismostri il possesso in 
concreto dei requisiti per il privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 
2.677,54, in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è 
stato specificato il bene sul quale esercitare il privilegio.  

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  15.427,75 

51.29

SOC. SA.VE  SAS
Via Liguria n. 4 - Ribolla - 58036 - GR
fax 0564/579482
E-Mail : save@pec.confartigianato.it

                4.840,00  art. 2751 bis 
n.5 c.c.               4.840,00 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si 
ammetta in via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 4.000,00 
in quanto manca idonea documentazione che dismostri il possesso in 
concreto dei requisiti per il privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 
840,00, in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è 
stato specificato il bene sul quale esercitare il privilegio.  

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    4.840,00 

51.30

ADORNI E GAMBOGI SNC
Via Adige n. 17/19 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565/276001
E-Mail : adegams@legalmail.it

                2.722,50               2.722,50 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    2.722,50 

51.31

DANELUZZO ROBERTO
Via Claudia n. 99 - Concordia Sagittaria - 30023 - VE
fax 0421/73187
E-Mail : daneluzzo.roberto@pec.omceotrieste.it

                4.762,24  art. 2751 bis 
c.c.           4.762,24 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                4.762,24                             -   

51.32

E.M.O.C. DI COLOMBO GIUSEPPE ANTONIO
Via Caravaggio n. 33 - Carate Brianza - 20841 - MB
fax 031/7372470
E-Mail : marellimauro@pecancit.it

                3.605,80               3.605,80 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    3.605,80 
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51.33

ELETTROMECCANICA NATALE SNC di PRINSI A & C.
Strada Del Cascinotto n. 172/12 - Torino - 10156 - TO
fax 011/2239819
E-Mail : natalesnc@pec.it

                4.514,64  art. 2751 bis 
comma 5 c.c.               4.487,10 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si 
ammetta in via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 3.708,35 
in quanto manca idonea documentazione che dismostri il possesso in 
concreto dei requisiti per il privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 
778,75, in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è 
stato specificato il bene sul quale esercitare il privilegio.  
Si ammetta, infine, per il minore importo in quanto il creditore ha 
computato gli interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 40,06 Euro anziché 
considerare il tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali 
a partire dalle scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle 
fatture insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa 
dello stato di insolvenza nella misura di 12,52 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    4.487,10 

51.34

DLA ASSOCIATI - ASSOCIAZ. PROFESSIONALE
Via Tellini n. 56 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565/220680
E-Mail : sauro.amerighi@ingpec.eu

                1.233,97  art. 2751 bis 
c.c.               1.233,97 

Si propone l'ammissione in via chirografaria degli onorari indicati nelle 
fatture insinuate per l'importo complessivo di 970,00 Euro non ricorrendo i 
presupposti di legge per il privilegio richiesto.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dei contributi integrativi 
previdenziali - Inarcassa e CNGeom 4% - indicati nelle fatture insinuate 
per l'importo complessivo di 38,80 Euro non ricorrendo i presupposti di 
legge per il privilegio richiesto.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dell'IVA indicata nelle fatture 
insinuate per l'importo di 211,85 Euro in quanto non è stato identificato il 
bene relativo al privilegio richiesto.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    1.233,97 

51.35

DOTT. PUOTI GIUSEPPE
Via Signorini n. 1 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565/45182
E-Mail : giuseppe.puoti2@alice.it

                4.350,00                          -   Si rigetta la domanda in quanto la documentazione allegata alla domanda 
(Fattura per prestazioni professionali di dicembre 2012) risulta illegibile. Come da conclusione del Commissario non si ammette.                      -                        -                           -                               -   

51.36

NUOVA ELETTROMECCANICA ROSSERO SNC
Via Elio Spesso n. 4 - Sant'Ambrogio di Torino - 10057 -  
TO
fax 011/9323456
E-Mail : NERSNC@PEC.IT

              25.827,75  art. 2751 bis 
n.5 c.c.             25.827,75 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si 
ammetta in via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 21.345,25 
in quanto manca idonea documentazione che dimostri il possesso in 
concreto dei requisiti per il privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 
84.482,50, in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è 
stato specificato il bene sul quale esercitare il privilegio.  

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  25.827,75 

51.37

DOTT. GUIDO NATALE NORI
Via Michele Barozzi n. 2 - Milano - 20122 - MI
fax 02/76363637
E-Mail : guido.nori@odcec.legalmail.it

              41.361,00  art. 2751 bis 
n.2  c.c.         32.342,72               9.018,28 

Si propone l'ammissione in via privilegiata degli onorari e dei contributi 
integrativi previdenziali - CNDC 4% - indicati nella pro-forma insinuata per 
l'importo di 32.342,72 Euro.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dei rimborsi spese - Spese 
Viaggio e Spese generali di Studio - indicati nella pro-forma insinuata per 
l'importo di 1.840,00 Euro non ricorrendo i presupposti di legge per il 
privilegio richiesto.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dell'IVA indicata nella pro-
forma insinuata per l'importo di 7.178,37 Euro in quanto non è stato 
identificato il bene relativo a privilegio richiesto.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              32.342,72                  9.018,28 

51.38

DOTT. PAPI ALESSANDRO
Via Delle Tagliate Trav.I - San Concordio n. 45 - Lucca - 
55100 - LU
fax 057134505
E-Mail : giampaolo.gradi@pec.odcecpisa.it

                6.251,81  art. 2751 bis 
c.c.           6.251,81 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.251,81                             -   

51.39

PIERLUIGI SCALAMOGNA NOTAIO
Galleria Europa n. 4 - Abbiategrasso - 20081 - MI
fax 02/86451868
E-Mail :
pierluigi.scalamogna@postacertificata.notariato.it

                7.452,14  art. 2751 bis 
n.2 c.c.           3.542,43               3.909,71 

Si propone l'ammissione in via privilegiata degli onorari indicati nella pro-
forma insinuata per l'importo di 3.500,00 Euro.
Si propone l'ammissione in via chirografaria delle anticipazioni spese 
indicate nella pro-forma insinuata per l'importo di 3.127,88 Euro non 
ricorrendo i presupposti di legge per il privilegio richiesto.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dell'IVA indicata nella pro-
forma insinuata per l'importo di 735,00 Euro in quanto non è stato 
identificato il bene relativo al privilegio richiesto.
Si ammettano anche gli interessi richiesti per l'importo di 89,26 Euro 
proporzionalmente suddivisi tra la quota al chirografo e la quota con 
privilegio.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.542,43                  3.909,71 

51.40

IDEALSERVICE SOC.COOP.
Via Basaldella n.90 - Pasian di Prato - 33037 - UD
fax 0432/691044
E-Mail : amministrazione@pec.idealservice.it

              21.150,08  art. 2751 bis 
c.c.         16.252,90               3.413,11 

Impresa iscritta all'Albo delle Società Cooperative. Si ammetta in via 
privilegiata per la quota imponibile pari a Euro 16.252,90.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 
3.413,11 in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è 
stato specificato il bene sul quale esercitare il privilegio.  
Si ammetta, infine, per il minore importo, in quanto il creditore insinua 
l'intero ammontare della fattura n. 7264 del 31.12.2012 di importo pari a 
4.362,05 Euro, mentre da contabilità aziendale risulta che al 20 dicembre 
2012 le attività svolte da fornitore sono quantificabili in 2.896,74 Euro. La 
differenza, pari a 1.465,31 Euro, è da considerarsi credito in pre 
deduzione.
Ricalcolati gli interessi con il tasso legale a partire dalle scadenze 
risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture insinuate sino alla 
data del deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza 
nella misura di 7,14 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              16.252,90                  3.413,11 

51.41

EDICONSULT INTERNAZIONALE SRL
Via Savona n. 97 - Milano - 20144 - MI
fax 02/47711360 
E-Mail : info@pec.ediconsult.com

                5.213,61               5.213,61 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    5.213,61 

51.42

SALDOTECNICA DI BETTI STEFANO  C. SAS
Loc. Montecaselli n. 7 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565261962
E-Mail : saldotecnica@legalmail.it

              36.600,46  art. 2751  bis 
n.5 c.c.         30.248,31               6.352,15 

Impresa artigiana che ha fornito idonea documentazione comprovante il 
possesso in concreto dei requisiti di cui alla L. 8.7.1985, n. 443. Si 
ammetta in via privilegiata, come da domanda, per la quota imponibile 
pari a Euro 30.248,31.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 
6.352,15, in via chirografaria, in quanto su di essa non applicabile il 
privilegio richiesto.  

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              30.248,31                  6.352,15 
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51.43

F.I.S.P. DI P. VIGLIANI SAS
Corso Unione Sovietica n. 254/I - Torino - 10134 - TO
fax 0113179546
E-Mail : nicofisp@legalmail.it

                   559,02                  559,02 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                       559,02 

51.44

DOTT. RAMACCIOTTI GIORGIO
Via Nazario Sauro n.12 - Livorno  - 57128 - LI
fax 0565/64667
E-Mail : g.ramacciotti@pec.it

                5.209,87  art. 2756 c.c.               5.209,87 Si ammetta in via chirografaria per l'importo richiesto.
Privilegio non riconosciuto per errata indicazione del titolo richiesto. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    5.209,87 

51.45

COMES SRL
Via Risorgimento n. 23 - Caltignaga - 28010 - NO
fax 0323836303
E-Mail : comes-srl@pec.it

            110.973,34  art. 2751 bis 
n.5 c.c           110.973,34 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si 
ammetta in via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 91.713,50 
in quanto manca idonea documentazione che dismostri il possesso in 
concreto dei requisiti per il privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 
19.259,84, in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è 
stato specificato il bene sul quale esercitare il privilegio.  

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                110.973,34 

51.46

FALOSSI EDOARDO
Via della Monaca n.20 - Venturina - 57021 - LI
fax 0565/855961
E-Mail : tipolitofalossi@ticertifica.it

              24.355,00             21.961,50 

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta che le fatture n.1183 del 21.12.2012 di importo pari a 943,80 Euro 
e n.10 del 11.01.2013 di importo pari a 1.452,00 Euro  risultano già 
pagate.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  21.961,50 

51.47

OPUS SAS DI PAOLO STIPA &   C.
Piazza Costituzione n. 77 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565070413
E-Mail : opus@arubapec.it

                2.688,07  art. 2751 bis n. 
5 c.c.               2.681,14 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si 
ammetta in via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 2.215,82 
per mancanza dei requisiti di impresa artigiana.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 
465,32, in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è 
stato specificato il bene sul quale esercitare il privilegio.  
Si ammetta, infine, per il minore importo in quanto il creditore non ha 
computato correttamente gli interessi. Ricalcolati interessi al tasso legale 
a partire dalle scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle 
fatture insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa 
dello stato di insolvenza nella misura di 14,30 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    2.681,14 

51.48

STUDIO TECNICO D'INGEGNERIA OPEN ING. ENRICO 
BARBAGLI ING. MASSIMINIANO AMMOSCATO
Via Marrucci n. 43 - Cecina - 57023 - LI
fax 0586/685995
E-Mail : enrico.barbagli@ingpec.eu

              18.309,72  art. 2751 bis 
n.2  c.c.         14.550,00               3.759,72 

Si propone l'ammissione in via privilegiata degli onorari indicati negli 
avvisi di notula insinuati per l'importo di 14.550,00 Euro.
Si propone l'ammisssione in via chirografaria dei contributi integrativi 
previdenziali indicati negli avvisi di notula insinuati - Inarcassa 4% - per 
l'importo di 582,00 Euro non ricorrendo i presupposti di legge per il 
privilegio richiesto.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dell'IVA indicata negli avvisi 
di notula insinuati per l'importo di 3.177,72 Euro in quanto non è stato 
identificato il bene relativo al privilegio richiesto.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              14.550,00                  3.759,72 

51.49

AVVOCATO FEDERICO BIANCA
Via Tevere n. 46 - Roma - 00198 - RM
fax 06/85831174
E-Mail : federicobianca@ordineavvocatiroma.org

                7.889,18  art. 2751 bis 
c.c. 

Non si ammette la domanda in quanto dalla contabilità aziendale non 
risultano prestazioni erogate e non regolate al 20 dicembre 2012. 
Pertanto tutte le prestazioni sono state svolte durante la Procedura di 
Amministrazione Straordinaria ed il credito derivante risulta essere in 
prededuzione.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.                      -                        -                           -                               -   

51.50

EUROTEAK DI ALBU GEORGETA IULIANA
Via San Bernardino n. 3/B - Lurago D'Erba - 22040 - CO
fax 031
E-Mail : renato.brambilla@legalmail.it

              10.112,00  art. 21                 2.123,52             12.235,52 

Si ammetta in via chirografaria l'imponibile per errata indicazione del titolo 
di privilegio.
Si ammetta la somma a titolo di IVA come da richiesta. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  12.235,52 

51.51

SERVIZI TELEFONICI IMPIANTI -S.T.I. DI MACCHI 
STEFANO E  FABRIZIO S.N.C.
Via F.Cavallotti n. 18 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565227192
E-Mail : sti.sti@pec.it

              45.235,85  art. 2751 bis 
n.5 c.c.             45.235,85 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si 
ammetta in via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 37.385,00 
in quanto manca idonea documentazione che dismostri il possesso in 
concreto dei requisiti per il privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 
7.850,85, in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è 
stato specificato il bene sul quale esercitare il privilegio.  

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  45.235,85 

51.52

M.P.M. MACCHINE PROVA MATERIALI
Strada Statale 11 Padana Superiore n. 1 - Cassina De 
Pecchi - 20060 - MI
fax 02 95343225
E-Mail : MPMSNCLEGALMAIL@ARUBAPEC.IT

                1.358,83  art. 2751 bis 
c.c.               1.358,83 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si 
ammetta in via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 1.123,00 
in quanto manca idonea documentazione che dismostri il possesso in 
concreto dei requisiti per il privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 
235,83, in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è 
stato specificato il bene sul quale esercitare il privilegio.  

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    1.358,83 

51.53

AZIENDA AGRICOLA GIUNTINI STEFANO
Via Dei Molini n. 16 - Venturina - 57021 - LI
fax no
E-Mail : stefanogiuntini@cia.legalmail.it

                   786,50                  786,50 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                       786,50 

51.54

GEOM. ANDREA CLON
Loc. Crogole n. 31 San Dorligo della Valle - 34018 -TS
fax 040/3478294
E-Mail : info@pec.gacstudio.com

              23.814,00  art. 2751 bis 
n.2  c.c.         18.924,03               4.889,97 

Si propone l'ammissione in via privilegiata degli onorari per l'importo di 
18.924,03 Euro.
Si propone l'ammisssione in via chirografaria dei contributi integrativi 
previdenziali - cassa 4% - per l'importo di 756,96 Euro non ricorrendo i 
presupposti di legge per il privilegio richiesto.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dell'IVA per l'importo di 
4.133,01 Euro in quanto non è stato identificato il bene relativo al 
privilegio richiesto.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              18.924,03                  4.889,97 
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51.55

AVV. MARINA SCARDI
Via Vittorio Emanuele II n. 42- Brescia - 25122
fax 030/46584
E-Mail : marina.scardi@brescia.pecavvocati.it

              34.652,42  art. 2751 bis 
n.2 c.c.         27.536,88               7.115,54 

Si propone l'ammissione in via privilegiata degli onorari indicati nelle pro-
forma insinuate per l'importo di 27.536,88 Euro.
Si propone l'ammisssione in via chirografaria dei contributi integrativi 
previdenziali indicati nelle pro-forma insinuate - cassa 4% - per l'importo 
di 1.101,48 Euro non ricorrendo i presupposti di legge per il privilegio 
richiesto.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dell'IVA indicata nelle pro-
forma insinuate per l'importo di 6.014,06 Euro in quanto non è stato 
identificato il bene relativo al privilegio richiesto.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              27.536,88                  7.115,54 

51.56

TE-CAR   S.R.L.
Corso Torino  n. 254 - Avigliana - 10051 - TO
fax 011-9367705
E-Mail : te-carsrl@pec.it

                5.561,84  art. 2751 bis 
c.c.                 1.167,99               6.729,83 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si 
ammetta in via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 5.561,84 
in quanto manca idonea documentazione che dismostri il possesso in 
concreto dei requisiti per il privilegio. 
Si ammetta come da domanda la somma richiesta a titolo di IVA, pari a 
Euro 840,00.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    6.729,83 

51.57

AVVOCATO CANU MARIA SUSANNA
Via Santa Maria n. 27 - Lovere - 24065 - BG
fax 0354/345359
E-Mail : susanna.canu@bergamo.pecavvocati.it

              18.095,08  art. 2751 bis 
n.2 c.c.         13.516,81               4.458,87 

Si propone l'ammissione in via privilegiata degli onorari indicati nel 
modulo di insinuazione e supportati dalle fatture allegate per importo pari 
a 13.516,81 Euro - si noti che l'importo desumibile dalla domanda è pari a 
21.522,00 Euro a cui bisogna detrarre la quota-parte degli acconti versati 
di 8.005,19 Euro.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dei contributi integrativi 
previdenziali e dei rimborsi spese indicati nel modulo di insinuazione e 
supportati dalle fatture allegate per importo pari a 1.339,12 Euro - si noti 
che l'importo desumibile dalla domanda è pari a 3.979,83 Euro a cui 
bisogna detrarre la quota-parte degli acconti versati di 2.640,71 Euro - 
non ricorrendo i presupposti di legge per il privilegio richiesto.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dell'IVA indicata nel modulo 
di insinuazione e supportata dalle fatture allegate per importo di 3.119,75 
Euro in quanto non è stato identificato il bene relativo al privilegio 
richiesto.
Non si ritengono ammissibili spese non fatturate e non supportate da 
idonea documentazione per l'importo di 37,00 Euro. Altresì, non si 
ritengono ammissibili gli interessi richiesti di 82,40 Euro in quanto non 
risultano esplicitati i criteri di calcolo utilizzati per la loro determinazione.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              13.516,81                  4.458,87 

51.58

SEGHERIA CARDARELLI SNC DI M.RITA E LUCA 
CARDARELLI
Fraz. San Luca n. SN - Montefalco - 06036 - PG
fax 0742.399047
E-Mail : segheriacardarelli@pec.it

              60.843,98  art. 2751 bis 
n.5 c.c.             60.843,98 Si ammetta l'importo richiesto in via chirografaria per mancanza dei 

requisiti di impresa artigiana. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  60.843,98 

51.59

SARDO ERICA
Via Stretta n. 20 - Brescia - 25128 - BS
fax 030/390925
E-Mail : erica.sardo@odcecbrescia.it

            13.281,16  art. 2751 bis 
n.2 c.c.         10.726,16               2.555,00 

Si propone l'ammissione in via privilegiata degli onorari e dei contributi 
integrativi previdenziali - CNDC 4% - indicati nelle pro-forma insinuate per 
l'importo complessivo di 10.726,16 Euro.
Si propone l'ammisssione in via chirografaria delle spese generali di 
studio indicate nelle pro-forma allegate per l'importo complessivo di 
250,00 Euro non ricorrendo i presupposti di legge per il privilegio 
richiesto.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dell'IVA indicata nelle pro-
forma allegate per l'importo complessivo di 2.305,00 Euro in quanto non è 
stato identificato il bene relativo al privilegio richiesto.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              10.726,16                  2.555,00 

51.60

ORTOPEDIA BINDI SRL
Piazza Aldo Moro e Caduti di Via Fani n. 9 - Piombino - 
57025 - LI
fax 0565-261854
E-Mail : ortopediabindi@legalmail.it

                1.476,43  art. 2751 bis n. 
5 c.c.               1.476,43 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si 
ammetta in via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 1.220,19 
in quanto manca idonea documentazione che dismostri il possesso in 
concreto dei requisiti per il privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 
256,24, in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è 
stato specificato il bene sul quale esercitare il privilegio.  

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    1.476,43 

51.61

ARIA SERVICES SNC DI SCORCIONI STEFANO & C.
Via Machiavelli n. 15 - Capanne - 56020 - PI
fax 0571090325
E-Mail : ARIA.SERVICES@PEC.IT

              35.528,49  art. 2751 bis n. 
5 c.c.             35.528,49 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si 
ammetta in via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 29.362,39 
in quanto manca idonea documentazione che dismostri il possesso in 
concreto dei requisiti per il privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 
6.166,10, in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è 
stato specificato il bene sul quale esercitare il privilegio.  

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  35.528,49 

51.62

AUTOFFICINA FUTURA
Via del Cipresso n. 12 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565/1960014
E-Mail : FUTURAREVISIONISRL@LIVORNOPEC.IT

                5.980,37  art. 2751 bis 
c.c.               5.580,41 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si 
ammetta in via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 4.611,91 
in quanto manca idonea documentazione che dismostri il possesso in 
concreto dei requisiti per il privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 
968,50, in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è 
stato specificato il bene sul quale esercitare il privilegio.  
Si ammetta, infine, per il minore importo in quanto il creditore ha 
computato gli interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 442,99 Euro anziché 
considerare il tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali 
a partire dalle scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle 
fatture insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa 
dello stato di insolvenza nella misura di 43,03 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    5.580,41 

51.63

LAVANDERIA ARCOBALENO DI   FORNACIA
Via Anita Garibaldi  n. 60/62 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565226553
E-Mail : lavarcobaleno@legalmail.it

              30.909,21  art. 2751 bis 
c.c.         25.544,80               5.364,41 

Impresa artigiana che ha fornito idonea documentazione comprovante il 
possesso in concreto dei requisiti di cui alla L. 8.7.1985, n. 443. Si 
ammetta in via privilegiata, come da domanda, per la quota imponibile 
pari a Euro 25.544,80.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 
5.364,41, in via chirografaria, in quanto su di essa non applicabile il 
privilegio richiesto.    

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              25.544,80                  5.364,41 
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51.64

OFFICINA MANTINO SRL
Corso Vittorio Emanuele Ii n. 123 - Torino - 10100 - TO
fax 011/9969225
E-Mail : marinellaferrari@pec.ordineavvocatitorino.it

                3.071,00  art. 2751 bis n. 
5  c.c.               3.035,36 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si 
ammetta in via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 2.508,56 
in quanto manca idonea documentazione che dismostri il possesso in 
concreto dei requisiti per il privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 
526,80 in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è stato 
specificato il bene sul quale esercitare il privilegio.  
Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 46,00 Euro anziché considerare il tasso 
di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 10,36 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    3.035,36 

51.65

DOTT. MIRTO JOHN MIMMO
Piazza Niccolini n. 12 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565/64667
E-Mail : j.mirto@pec.it

                4.770,00  art. 2751 c.c.               4.770,00 Si ammetta in via chirografaria per l'importo richiesto.
Privilegio non riconosciuto per errata indicazione del titolo richiesto. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    4.770,00 

51.66

AVV. GIOVANNI BORGNA
Via San Nicolò n. 21 - Trieste - 34121 - TS
fax 040/365598
E-Mail : studioborgna@legalmail.it

            185.806,17  art. 2751 bis 
n.2 c.c.       175.300,00             10.506,17 

Si propone l'ammissione in via privilegiata degli onorari indicati nelle pro-
forma insinuate per l'importo di 175.300,00 Euro.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dei contributi integrativi 
previdenziali, delle spese e delle anticipazioni  e dell'iva indicati nelle pro-
forma insinuate per l'importo complessivo di  10506,17 Euro non 
ricorrendo i presupposti di legge per il privilegio richiesto.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -            175.300,00                10.506,17 

51.67

IMA SRL
Via Aretina n. 180/R - Firenze - 50136 - FI
fax 055690670
E-Mail : imafreni@casella-pec.it

                9.303,40  art. 2751 bis n. 
5 c.c.               9.303,40 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si 
ammetta in via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 7.688,76 
in quanto manca idonea documentazione che dismostri il possesso in 
concreto dei requisiti per il privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 
1.614,64 in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è 
stato specificato il bene sul quale esercitare il privilegio.  

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    9.303,40 

51.68

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE AVV. PAOLA PUCCI -
AVV. MIRRO PUCCI - AVV. SILVIO PUCCI
Via G. Boccaccio n. 4 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565/30445
E-Mail : paolapucci@pec.ordineavvocatilivorno.it

              17.278,23  art. 2751 bis 
n.2 c.c.         13.711,00               3.567,23 

Si propone l'ammissione in via privilegiata degli onorari indicati nelle pro-
forma insinuate per l'importo di 13.711 Euro.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dei contributi integrativi 
previdenziali indicati nelle pro-forma insinuate - cassa 4% - per l'importo 
di 548,44 Euro non ricorrendo i presupposti di legge per il privilegio 
richiesto.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dell'IVA indicata nelle pro-
forma insinuate per l'importo di 2994,49 Euro in quanto non è stato 
identificato il bene relativo al privilegio richiesto.
 Le spese non imponibili sono pari a 24,30 Euro e vengono ammesse in 
via chirografaria.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              13.711,00                  3.567,23 

51.69

C.M.V. DI CIURLI ENRICO & C. SNC
Via Dell'Agricoltura n. s.n.c. - Campiglia Marittima - 57021 - 
LI
fax 0565/856298
E-Mail : avvbarbaredelseppia@cnfpec.it

                   985,40  art. 2751 bis 
c.c.                  968,00 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si 
ammetta in via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 800,00 in 
quanto manca idonea documentazione che dismostri il possesso in 
concreto dei requisiti per il privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 
168,00 in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è stato 
specificato il bene sul quale esercitare il privilegio.  
Si propone la non ammissione dei crediti per interessi di importo pari a 
17,40 Euro in quanto la scadenza delle fatture insinuate verificata nel 
sistema informativo-contabile della società è successiva alla data di 
deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                       968,00 

51.70

COPTRE SNC
Strada Sottoripe  n. 1 - Monticello D'Alba - 12066 - CN
fax 017364779
E-Mail : coptre@propec.eu

                1.258,40                      -                 1.258,40 

Si ammetta in via chirografaria la quota imponibile per mancata 
indicazione del titolo di privilegio.
Si propone, inoltre, l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA  in 
via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è stato 
specificato il bene sul quale esercitare il privilegio. 

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    1.258,40 

51.71

AZETA INIZIATIVE SOCIETÀ COOPERATIVA
Via Ressel n. 5 - San Dorligo della Valle - 34018 - TS
fax 040/8330967
E-Mail : azetainiziative@pec.it

            242.801,06 
 Art. 2751 bis n. 

5 c.c. e Art. 
2758 c.c. 

      200.662,03             42.139,03 

Impresa iscritta all'Albo delle Società Cooperative. Si ammetta in via 
privilegiata per la quota imponibile pari a Euro 200.662,03.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 
42.139,03 in via chirografaria, in quanto non è identificabile il bene sul 
quale esercitare il privilegio.   
Inoltre, si precisa che la fattura n.119, pari a 4.620,26 riportata nelle 
conclusioni pubblicate è del 31.03.2013 e non del 31.03.2012 come 
erronemanete indicato. Risultando già pagata è stata ritirata 
dall'insinuazione da parte del creditore.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -            200.662,03                42.139,03 

51.72

OFFICINE GINOCCHIO SRL
Via San Donà di Piave n. 14 - Genova - 16161 - GE
fax 0107403902
E-Mail : OFFICINEGINOCCHIO-
SRL@PEC.COMUNICALINE.IT

              88.857,70             88.857,70 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  88.857,70 

51.73

BUIANI CLIMA ENERGIE SRL
Via Degli Artigiani n. 9 - Talmassons - 33030 - UD
fax 0432/765707
E-Mail : buianiclimaenergie@pec.confartigianato.it

                1.450,79  art. 2777 c.c.               1.450,79 

Si ammetta in via chirografaria l'imponibile per errata indicazione del titolo 
di privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA  in via 
chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, pur essendo stato 
specificato il bene sul quale esercitare il privilegio non viene indicato 
correttamente il titolo. 

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    1.450,79 

51.74

OFF.MECC.TENTORI SNC TENTORI L. e V.
Via Bergamo n. 2 - Galbiate - 23851 - LC
fax 0341241598
E-Mail : MECCANICATENTORI@PROMOPEC.IT

              74.374,35  art. 2751 bis 
n.5 c.c.               15.618,61             89.992,96 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si 
ammetta in via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 74.374,35 
in quanto manca idonea documentazione che dismostri il possesso in 
concreto dei requisiti per il privilegio.
Si ammetta come da domanda la somma richiesta a titolo di IVA, pari a 
Euro 15.618,61.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  89.992,96 

51.75

A.S.L. SAS di NOVELLO STEFANO & C.
Via Guglielmo Reiss Romoli n. 70 - Torino - 10148 - TO
fax 0112290710
E-Mail : info@pec.aslaffilatura.it

                2.673,00 
 art. 2751 bis 

c.c.
art. 2777 c.c. 

                   561,34               3.234,34 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si 
ammetta in via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 2.673,00 
in quanto manca idonea documentazione che dismostri il possesso in 
concreto dei requisiti per il privilegio.
Si ammetta come da domanda la somma richiesta a titolo di IVA, pari a 
Euro 561,34

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    3.234,34 



prededuz. prededuz. prededuz. prededuz. prededuz. prededuz.
privilegiata chirografica privilegiata chirografica privilegiata chirografica
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Progetto di stato passivo

Stato Passivo esecutivo

privilegio Conclusioni Commissario Straordinario privilegio chirografo

Conclusioni del Commissario

chirografo Riservato al G.D.
N. Creditori 

Domande

Importo privilegio privilegio chirografo

51.76

AFFILATURA LISI di BARONI CLAUDIO & C. SNC
Via Sardegna n. 8 - Cascina - 56021 - PI
fax 050703683
E-Mail : affilaturalisisnc@legalmail.it

              13.349,29  art. 2751 bis n. 
5 c.c.             13.349,29 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si 
ammetta in via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 11.032,47 
in quanto manca idonea documentazione che dismostri il possesso in 
concreto dei requisiti per il privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 
2.316,82 in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è 
stato specificato il bene sul quale esercitare il privilegio.  

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  13.349,29 

51.77

SAININI SRL
Via Artigiani  n. 65 - Bienno - 25040 - BS
fax 0364306958
E-Mail : saininisrl@legalmail.it

            104.302,00  art. 2751 bis 
c.c.           104.302,00 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si 
ammetta in via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 86.200,00 
in quanto manca idonea documentazione che dismostri il possesso in 
concreto dei requisiti per il privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 
18.102,00 in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è 
stato specificato il bene sul quale esercitare il privilegio.  

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                104.302,00 

51.78

AVV. GENNARO D'ANDRIA
Piazza del Popolo n. 18 - Roma - 00187
fax 06/36712534
E-Mail : avv.gennaro.dandria@pec.it

              35.841,13  art. 2751 bis 
n.2 c.c.         27.684,78               7.153,75 

Si propone l'ammissione in via privilegiata degli onorari indicati nelle pro-
forma insinuate per l'importo di 27.684,78 Euro. 
Si propone l'ammissione in via chirografaria dei contributi integrativi 
previdenziali indicati nelle pro-forma insinuate - cassa 4% - per l'importo 
di 1.094,6 Euro non ricorrendo i presupposti di legge per il privilegio 
richiesto.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dell'IVA indicata nelle pro-
forma insinuate per l'importo di 5976,52 Euro in quanto non è stato 
identificato il bene relativo al privilegio richiesto.
Le spese non imponibili sono pari a 82,63 Euro e si ammettono in via 
chirografaria.
Non si  ammetta l'importo di Euro 1.000 in quanto relativo a ritenute di 
acconto da versare all'erario.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              27.684,78                  7.153,75 

51.79

NUOVA BERTOLINO ANTONIO di BERTOLINO 
EMANUELE
Strada Del Fortino  n. 14 - Torino - 10152 - to
fax 0114343437
E-Mail : paolozaramella@pec.ordineavvocatitorino.it

              12.694,22  art. 2751 bis n. 
5 c.c.             12.668,33 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si 
ammetta in via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 10.469,69 
in quanto manca idonea documentazione che dismostri il possesso in 
concreto dei requisiti per il privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 
2.198,64 in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è 
stato specificato il bene sul quale esercitare il privilegio.  
Si ammetta, infine, per il minore importo in quanto il creditore ha 
computato gli interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 37,37 Euro anziché 
considerare il tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali 
a partire dalle scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle 
fatture insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa 
dello stato di insolvenza nella misura di 11,48 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  12.668,33 

51.80

OB SRL
Via Antonio Bacchelli n. 70 - Livorno - 57124 - LI
fax 0586 869105
E-Mail : AMMINISTRAZIONE@PEC.OBSERVCE.NET

                3.254,63  art. 2571 bis n. 
5 c.c.                          -   Si rigetta la domanda del creditore per mancanza del documento 

comprovante il titolo. Come da conclusione del Commissario non si ammette.                      -                        -                           -                               -   

51.81

COMPAGNIA PORTUALI SOC. COOP.
P.le Premuda n. 10 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565260216
E-Mail : MAIL@PEC.PORTUALIPIOMBINO.IT

              52.627,45  art. 2751 bis n. 
5 c.c.         52.569,03                    58,42 

Impresa iscritta all'Albo delle Società Cooperative. Si ammetta in via 
privilegiata per la quota imponibile pari a Euro 52.569,03.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 
58,42 in via chirografaria, in quanto il privilegio non è applicabile.   

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              52.569,03                       58,42 

51.82
PERETTI DOTT. ALBERTO
Via dell'Agricolutra n.18 - Sarego - 36040 - VI
E-Mail : alberto.peretti@pec.it

                2.759,68  art. 2751 bis 
c.c.           2.759,68 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.759,68                             -   

51.83

FAINI SERGIO
Via Fabio Filzi n. 39 - Brescia - 25128
fax 030/306873
E-Mail : s.faini@consulentidellavoropec.it

                6.214,79  art. 2751 bis 
c.c.                 1.549,91           6.214,79               1.549,91 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                6.214,79                  1.549,91 

51.84

MARCO ROCCO PASTORE
Via Giulia n. 57 - Trieste - 34126 - TS
fax /
E-Mail : marcorocco.pastore@pec.it

                1.848,87  art. 2751 bis 
n.2 c.c.           1.281,04                  269,02 

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta che la fattura n.1 dell'11.03.2013 di importo pari a 741,56 Euro fa 
riferimento ad attività svolte dal professionista nel corso del mese di 
dicembre 2012. Pertanto relativamente a tale fattura si ritengono 
ammissibili le prestazioni svolte dal creditore prima del 20 dicembre 2012 
e quantificabili nella misura di 442,75 Euro.
La quota imponibile risulta ammisibile al privilegio, mentre la quota IVA in 
via chirografaria  in quanto, nella presente richiesta, non è stato 
specificato il bene sul quale esercitare il privilegio. 

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.281,04                     269,02 

51.85

MURRU IMMACOLATA
Via Seneca n. 13 - Monserrato - 09042 - CA
fax 040/363617
E-Mail : immacolata.murru@ca.omceo.it

                4.219,37  art. 2751 bis 
n.2 c.c.           4.119,37 

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta che la fattura n. 002 del 11.01.2013 di importo pari a 1.783,81 
Euro fa riferimento alle prestazioni dell'intero mese di dicembre 2012. 
Relativamente a questa fattura si ritiene ammissibile la quota relativa ai 
giorni dall' 01.12.2012.20.12.2012 pari a Euro 1683,81. La restante parte 
pari a Euro 100 va riconosciuta in prededuzione

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                4.119,37                             -   

51.86

JO SUB LAVORI SUBACQUEI PIOMBINO
Via Walter Tobagi n.4 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565/44193
E-Mail : josub85@hotmail.com

                9.680,00               6.776,00 

Si ammetta il minor valore in quanto dalla contabilità aziendale risulta che 
la fattura n. 05 del 31.01.2012 di importo pari a 1.936,00 Euro e la fattura 
n. 07 del 10.04.2012 di importo pari a 968,00 Euro sono state regolate in 
data 12.09.2012 a mezzo bonifico bancario.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    6.776,00 

51.87

LENZINI SNC DI LENZINI MAURO & C
Via Quinzano n. 80/P - Castelmella - 25030 - BS
fax 030/3582846
E-Mail : lenzinisnc@pcert.postecert.it

                3.509,00  art. 275 bis n. 5 
c.c.               3.509,00 

Si ammetta in via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 
2.900,00 in quanto è errata l'indicazione del titolo di privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 
609,00 in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è stato 
specificato il bene sul quale esercitare il privilegio.  

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    3.509,00 



prededuz. prededuz. prededuz. prededuz. prededuz. prededuz.
privilegiata chirografica privilegiata chirografica privilegiata chirografica
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51.88

LEGNONORD SNC di SISMONDI & C.
S.S. N. 20 Km. 32,300 n. 3 - Cavallerleone - 12030 - CN
fax 017285618
E-Mail : mail@pec.legnonord.it

                5.467,21  art. 2751 bis n. 
5 c.c.                 1.148,11               6.615,32 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si 
ammetta in via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 5.467,21 
in quanto manca idonea documentazione che dismostri il possesso in 
concreto dei requisiti per il privilegio.
Si ammetta come da domanda la somma richiesta a titolo di IVA, pari a 
Euro 1.148,11.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    6.615,32 

51.89

STUDIO LEGALE FRIGO&PARTNERS
Vicolo San Zanino n.15 - Brescia - 25121 - BS
fax 030/03046124
E-Mail : studiolegalefrigo@legalmail.it

              48.382,22  art. 2751 bis 
n.2 c.c.             48.382,22 

Si ammetta in via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 
39.985,29 per mancanza della prova dei requisiti che qualificano il 
privilegio richiesto.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 
8.396,93 in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è 
stato specificato il bene sul quale esercitare il privilegio.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  48.382,22 

51.90

LEMME AVVOCATI E ASSOCIATI
Corso Francia n. 197 - Roma - 00191 - RM
fax 06/36303010
E-Mail : giulianolemme@ordineavvocatiroma.org

                1.198,95  art. 2751 bis 
c.c.                      -                            -   

Non si ammetta in quanto dalla contabilità aziendale non risultano 
prestazioni erogate e non regolate al 20 dicembre 2012. Pertanto tutte le 
prestazioni sono state svolte durante la Procedura di Amministrazione 
Straordinaria.
La pro-forma insinuata dal creditore è da considerarsi in prededuzione.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.                      -                        -                           -                               -   

51.91

MAKRO DI B. CAN USTUNGEL 
Avv. Roberta Sabatino e Avv. Rita Monaco - Via Ugo De 
Carolis 101 - Roma
fax +39065758551
E-Mail : ritamonaco@ordineavvocatiroma.org

            397.558,00           397.558,00 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                397.558,00 

51.92

IMEXBRA TRADING SA
Rue Visconde de Pirajá n. 595/304 Ipanema Rio de 
Janeiro (Brasile)
fax 5521 32062001
E-Mail : julio.sicardi@imexbra.com.br

              19.128,41             19.128,41 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  19.128,41 

51.93

MARTELLUCCI E FIGLI SNC
Via della Repubblica n. 43 - Campiglia Marittima - 57021 - 
LI
fax 0565/843110
E-Mail : MARTELUCCISNC@CGN.LEGALMAIL.IT

              13.510,11  art. 2751 bis 
n.5 c.c.                 2.837,12             16.347,23 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si 
ammetta in via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 13.510,11 
in quanto manca idonea documentazione che dismostri il possesso in 
concreto dei requisiti per il privilegio.
Si ammetta come da domanda la somma richiesta a titolo di IVA, pari a 
Euro 2.837,12.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  16.347,23 

51.94

ELENA MARTINELLI
Via Caimi n. 35 - Sondrio - 23100 - SO
fax 0342519351
E-Mail : elenamartinelli@legalmail.it

                   328,10  art. 2751 bis 
n.2 c.c.              250,00                    78,10 

Si propone l'ammissione in via privilegiata degli onorari indicati nella pro-
forma insinuata per l'importo di 250,00 Euro.
Si propone l'ammissione in  via chirografaria dei contributi integrativi 
previdenziali indicati nella pro-forma insinuata - Cassa 4% - e dei rimborsi 
spese per l'importo complessivo di 23,50 Euro non ricorrendo i 
presupposti di legge per il privilegio richiesto.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dell'IVA indicata nella pro-
forma insinuata per l'importo di 54,60 Euro in quanto non è stato 
identificato il bene relativo al privilegio richiesto.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   250,00                       78,10 

51.95

CANESTRINI RICCARDO S.A.S.
Via G. Pascoli n. 9 - Desenzano del Garda - 25015 - BS
fax 0909158548
E-Mail : canestriniriccardosas@legalmail.it

              18.500,08             18.500,08 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  18.500,08 

51.96

IMPIANTI ELETTRICI di TORTA G. & C. snc
C.So Torino n. 87/A - Ferriera di Buttigliera Alta - 10090 - 
TO
fax 011/9342981
E-Mail : impiantielettricitorta@pec.it

              10.241,00                      -               10.138,86 

Si ammetta al chirografo per la quota imponibile per mancata indicazione 
del titolo di privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA  in via 
chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è stato specificato il 
bene sul quale esercitare il privilegio.
Si ammetta, inoltre, per il minore importo in quanto il creditore ha 
computato gli interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 137,50 Euro anziché 
considerare il tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali 
a partire dalle scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle 
fatture insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa 
dello stato di insolvenza nella misura di 35,36 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  10.138,86 

51.97

MACOGA SA
Lg Leira  n. S/N - Ordenes (Spagna)
fax -34981680238
E-Mail : aiglesias@macoga.com

                4.786,80               4.786,80 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    4.786,80 

51.98

PRO.SID. SRL
Via Cavenaghi, 5 - 20060 - Liscate - MI
fax 0362580833
E-Mail : pro.sid@pec.it

            105.006,99  art. 2751 bis 
n.3 c.c.                          -   Non si ammetta in quanto il creditore ha rinunciato all'insinuazione. Come da conclusione del Commissario non si ammette.                      -                        -                           -                               -   

51.99

F.LLI TONGIORGI DI MASSIMO & PAOLO SNC
Via Isonzo  Località Montegemoli n. 11 - Piombino - 57025 
- LI
fax 0565276386
E-Mail : TONGIORGISNC@LIVORNOPEC.IT

              27.958,02             27.958,02 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  27.958,02 

51.100

BAHNA ENGINEERING COMPANY
Mohamed Mazhar St. Zamalek n. 40B Cairo (Egitto) fax 
+20227383485
E-Mail : paul.bahna@bahnaengineering.com

            115.380,64           115.380,64 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                115.380,64 
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51.101

F.LLI DESARIO SNC DI ANTONIO E FRANCESCO 
DESARIO 
Via Saragat n. 29/2 - Venaria Reale - 10078 - TO
fax 011-4702791
E-Mail : fratellidesario@pec.it

              55.543,50  2751 bis n. 5 
c.c.             54.761,51 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si 
ammetta in via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 45.257,45 
in quanto manca idonea documentazione che dismostri il possesso in 
concreto dei requisiti per il privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 
9.504,06 in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è 
stato specificato il bene sul quale esercitare il privilegio.  
Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 829,58 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 47,59 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  54.761,51 

51.102

ROBERTA BATTISTIN
Via Claudio Monteverdi n. 1 - Milano - 20131 - MI
fax 02/76363637
E-Mail : roberta.battistin@odcecmilano.it

              36.476,51  art. 2751 bis 
c.c.         28.895,87               7.580,64 

Si propone l'ammissione in via privilegiata degli onorari e dei contributi 
integrativi previdenziali - CNDC 4% - indicati nelle pro-forma insinuate per 
l'importo di 28.895,87 Euro.
Si propone l'ammissione in via chirografaria delle spese generali di studio 
indicate nelle pro-forma insinuate per l'importo di 1.250,00 Euro non 
ricorrendo i presupposti di legge per il privilegio richiesto.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dell'IVA indicata nelle pro-
forma insinuate per l'importo di 6.330,64 Euro in quanto non è stato 
identificato il bene relativo al privilegio richiesto.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              28.895,87                  7.580,64 

51.103

STUDIO GEA3 ASSOCIATO
Corso Italia n. 13 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565/226564
E-Mail :  info@pec.studiogea3.it

              18.566,37             18.566,37 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  18.566,37 

51.104

GIORGIO ROSMINI
Via Tamburini n.2 - Milano - 20123 - MI
fax 02/48108133
E-Mail : giorgiorosmini@legalmail.it

              22.395,48  art. 2751 bis 
n.2 c.c.          17.796,54               4.598,94 

Si propone l'ammissione in via privilegiata degli onorari per l'importo di 
17.730,80 Euro.
Si propone l'ammissione in  via chirografaria dei contributi integrativi 
previdenziali - CNPAIA 4% -per l'importo di 709,23 Euro non ricorrendo i 
presupposti di legge per il privilegio richiesto.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dell'IVA per l'importo di 
3.872,42 Euro in quanto non è stato identificato il bene relativo al 
privilegio richiesto.
Si ammettono anche interessi richiesti per l'importo di 83,04 
proporzionalmente suddivisi tra quota al chirografo e quota con privilegio.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              17.796,54                  4.598,94 

51.105

STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAMBONI & NARDUCCI
Via L. Cibrario n. 12 - Torino - 10144 - TO
fax 011/484147
E-Mail : avvvittoriocamboni@cnfpec.it

                   450,15  art. 2751 bis 
n.2  c.c.              299,00                  151,15 

Si propone l'ammissione in via privilegiata degli onorari indicati nella pro-
forma insinuata per l'importo di 299,00 Euro.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dei contributi integrativi 
previdenziali - CPA - nonchè delle anticipazioni e dei rimborsi spese 
indicati nella pro-forma insinuata per l'importo di 73,18 Euro non 
ricorrendo i presupposti di legge per il privilegio richiesto.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dell'IVA indicata nella pro-
forma insinuata per l'importo di 77,97 Euro in quanto non è stato 
identificato il bene relativo al privilegio richiesto.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                   299,00                     151,15 

51.106

VLADIMIR RUBIMBURA MAZIMPAKA
Via Ginnastica n. 37 - Trieste - 34125 - TS
fax 0033387888524
E-Mail 
vladimir.rubimburamazimpaka@postacertificata.gov.it

                1.543,63                  678,31 

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta che le fatture n. 6 del 02.10.2012 da liquidare per 2.377,81  Euro e 
n. 7 del 06.11.2012 da liquidare per 1.948,81 Euro sono state regolate in 
data 29 novembre 2012 a mezzo bonifico bancario.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                       678,31 

51.107

AVV. VALENTINA VENTURA
Via Pradello n. 2 - Bergamo - 24121 - BG
fax 0352281298
E-Mail : v.ventura@pec.it

                1.963,35  art. 2751 bis 
n.2  c.c.           1.691,86                  271,49 

Si propone l'ammissione in via privilegiata degli onorari per l'importo di 
271,49 Euro.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dei contributi integrativi 
previdenziali - CPA - non cheè delle anticipazioni e dei rimborsi spese pe 
l'importo complessivo di 1.530,00 Euro non ricorrendo i presupposti di 
legge per il privilegio richiesto.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dell'IVA per l'importo di 
161,85 Euro in quanto non è stato identificato il bene relativo al privilegio 
richiesto.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                1.691,86                     271,49 

51.108

SAAR HARTMETALL UND WERKZEUGEGMBH
Matthias Nickels Strasse n. 17/A - Puettlingen (Germania)
fax 0049 6806 3089 299
E-Mail : amcmeccanica@pec.cumail.it

                4.620,71               4.620,71 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    4.620,71 

51.109

P.A.C.I.TEC. SNC di Di Pietro Claudio e C. 
Via Cerrini  n. 113 - Campiglia Marittima Fraz.Venturina  - 
57021 - LI
fax 0565228294
E-Mail : martalamura@pec.ordineavvocatilivorno.it

                9.125,35               9.106,70 

Si ammetta come da domanda per la quota capitale. 
Ricalcolati interessi al tasso legale a partire dalle scadenze risultanti nel 
sistema informativo-contabile delle fatture insinuate sino alla data del 
deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza nella misura 
di 31,70 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    9.106,70 

51.110

VITTORIO BAROSIO
Corso Galileo Ferraris n. 120 - Torino - 10129 - TO
fax 011/501253
E-Mail :
vittoriobarosio@pec.ordineavvocatitorino.it

                1.560,00  art. 2751 bis 
n.2  c.c.                    327,60 

Si propone la non ammissione in quanto la pretesa fatta valere si riferisce 
a prestazioni avvenute post Amministrazione Straordinaria. Lo stesso 
professionista ha effettuato l'atto di rinuncia alla domanda di ammissione 
al passivo in data 4 giugno 2013.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.                      -                        -                           -                               -   

51.111

STUDIO DI INGEGNERIA DI GIOVANNI MOTTO
Via Al Castellaccio n. 73 - Genova - 16136
fax 010/213621
E-Mail : giovanni.motto@ingpec.eu

                6.802,11  art. 2751 bis 
n.2 c.c.           5.405,37               1.396,74 

Si propone l'ammissione  in via privilegiata degli onorari indicati nelle pro-
forma insinuate per l'importo complessivo di 5.405,37 Euro.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dei contributi integrativi 
previdenziali - CNPAIA 4% - indicati nelle pro-forma insinuate per 
l'importo complessivo di 216,21 Euro.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dell'IVA indicata nelle pro-
forma insinuate per l'importo complessivo di 1.180,53 Euro in quanto 
manca il bene sul quale esercitare il privilegio.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                5.405,37                  1.396,74 

51.112

FORMIGARO FABRIZIO
Via F. Turati n. 9 - Treviso - 31100 - TV
fax 0422499252
E-Mail : fabrizioformigaro@pec.it

                2.747,41  art.2751 bis n.2 
c.c.           2.747,41 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                2.747,41                             -   
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51.113

ETRURIA SERVIZI ASCENSORI SRL
Via Sant'Angela Merici n. 30 - San Lorenzo P. di Cascina - 
56026 - PI
fax 0507210517
E-Mail : etruriaascensori@pec.it

              99.472,93             90.558,20 

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta che la fattura n. 01 del 02.01.2013 è relativa al canone mensile di 
dicembre 2012 previsto in accordo con i termini contrattuali in essere tra 
le parti alla data di entrata in procedura. Si ritiene ammissibile al passivo 
l'importo pro-quota della fattura al 20 dicembre 2012 pari a complessivi 
12.134,35 Euro. La restante parte, pari a Euro 6.673,89, della fattura 
suddetta è da considerarsi in prededuzione. 
Si ammetta, infine, per il minore importo in quanto il creditore non ha 
computato correttamente gli
interessi.
Ricalcolati interessi al tasso legale a partire dalle scadenze risultanti nel 
sistema informativo-contabile delle fatture insinuate sino alla data del 
deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza nella misura 
di 29,16 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  90.558,20 

51.114

F.LLI CAPPELLI S.A.S. DI ROSSANO CAPPELLI & C.
Loc.La Pieve n. SNC - Scarlino - 58020 - GR
fax 0566263808
E-Mail :  rossanocappelli@pec.milleritalia.net

              79.553,37  art. 2751 bis 
c.c.             79.553,37 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si 
ammetta in via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 65.746,59 
in quanto manca idonea documentazione che dismostri il possesso in 
concreto dei requisiti per il privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 
13.806,78 in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è 
stato specificato il bene sul quale esercitare il privilegio.  

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  79.553,37 

51.115

AITA LORENZO
Via Rivoli n. 90 - Osoppo - 33010 - UD
fax 0432986277
E-Mail : edm01@legalmail.it

                9.456,00  art. 2751 bis 
c.c.                 1.985,76             11.441,76 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si 
ammetta in via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 9.456,00 
in quanto manca idonea documentazione che dismostri il possesso in 
concreto dei requisiti per il privilegio.
Si ammetta come da domanda la somma richiesta a titolo di IVA, pari a 
Euro 1.985,76.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  11.441,76 

51.116

AVV. LUCIANO CANEPA
Corso Amedeo n.58 - Livorno - 57125
fax 0586/839995
E-Mail : lucianocanepa@pec.ordineavvocatilivorno.it

                8.348,71  art.2751 bis n.2 
c.c.           8.348,71 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                8.348,71                             -   

51.117

CORRADO ANGELELLI
Avvocato presso Freshfields Bruckhaus Deringer Studio 
Legale
Via dei Giardini n. 7 - Milano - 20121 - MI
fax 0262530800
E-Mail corrado.angelelli@freshfields.com

              20.133,17  art. 2751 bis 
c.c.         18.401,64               1.674,12 

Si propone l'ammissione in via privilegiata degli onorari i per l'importo 
complessivo di 18.401,64 Euro.
Si propone l'ammissione in via chirografaria dei contributi integrativi 
previdenziali - CNPAG 4% - e dei rimborsi spese indicati nelle fatture 
insinuate e dell'IVA, per l'importo complessivo di 1.674,12 Euro non 
ricorrendo i presupposti di legge per il privilegio richiesto.
Si propone la non ammissione del credito per interessi, in quanto 
nessuna fattura è stata emessa (si tratta di avvisi di parcella).

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              18.401,64                  1.674,12 

51.118

MARTELLI DANIELE
Viale della Repubblica n. 46 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565/222212
E-Mail : daniele.martelli@geopec.it

              13.427,89  art. 5751 bis 
c.c.             13.427,89 

Si ammetta l'imponibile in via chirografaria per errata indicazione del titolo 
richiesto.
Si ammetta l'IVA in via chirografaria in quanto non è stato identificato il 
bene relativo al privilegio richiesto.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  13.427,89 

51.119

LA BORA SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.
Via Vergerio n. 3/1 - Trieste - 34100 - TS
fax 0409384407
E-Mail : LABORA@PECIMPRESE.IT

              90.069,84  art. 2751 bis n. 
5 c.c.                          -   Si rigetta la domanda per mancanza della documentazione comprovante 

il titolo del credito richiesto. Come da conclusione del Commissario non si ammette.                      -                        -                           -                               -   

51.120

CONSORZIO ETRURIA SCARL IN LIQUIDAZIONE E 
CONCORDATO PREVENTIVO
Via Sammontana n. 15 - Montelupo Fiorentino - 50056 - FI
fax 0571917222
E-Mail : CONSORZIOETRURIA@LEGALMAIL.IT

            104.449,32  art. 2751 bis 
n.5 c.c.                          -   Non si ammette in quanto priva di titolo. Come da conclusione del Commissario non si ammette.                      -                        -                           -                               -   

51.121

D + P STAHLPRODUKTE HANDELS GMBH
Matthäus-Günther-Strasse n. 5 a Markt Indersdorf 
(Germania)
fax 0049(0)8136930980
E-Mail : dp_stahlprodukte@t-online.de

              44.956,98  art. 2751 bis 
c.c.             44.869,13 

Si ammetta, in via chirografaria, in quanto non viene fornita evidenza 
documentale della continuità di rapporto avente data certa. Si ammetta 
inoltre per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi convenzionali da accordo tra le parti pari a 261,54 Euro sebbene 
non ricorrano i presupposti di legge. Ricalcolati interessi legali a partire 
dalle scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 173,69 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  44.869,13 

51.122

ELETTROTECNICA L.G. DI LECCI FONTANO & C. SRL
Via Italia n. 90 - Villa Carcina - 25069 - BS
fax 030/881402
E-Mail : elettrotecnicalg@legalmail.it

              52.449,51  art. 2751 bis n. 
5 c.c.             52.449,51 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si 
ammetta in via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 43.346,70 
in quanto manca idonea documentazione che dismostri il possesso in 
concreto dei requisiti per il privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 
9.102,81 in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è 
stato specificato il bene sul quale esercitare il privilegio.  

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  52.449,51 

51.123

AUTOSCUOLA "IL TORRIONE" PEPI  ANTONIO & FIGLI 
S.N.C.
Via Del Fosso n. 40 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565221818
E-Mail : autoscuolailtorrione@pec.it

                2.500,00  art. 2751 bis 
n.5 c.c.               2.500,00 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si 
ammetta in via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 2.066,12 
in quanto manca idonea documentazione che dismostri il possesso in 
concreto dei requisiti per il privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 
433,88 in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è stato 
specificato il bene sul quale esercitare il privilegio.  

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    2.500,00 
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51.124

ANTOLINI SRL
Via San Colombano n. 31 F - Massa - 54100 - MS
fax 0585/830962
E-Mail : antolinibilance@pec.it

              16.645,15  art. 2751 c.c.             10.325,18 

Si rigetta l'ammissione della domanda in via privilegiata in quanto il titolo 
specificato (art. 2751 c.c.) non costituisce privilegio per la tipologia di 
attività svolta dal creditore ed in quanto mancanti le prove dei requisiti. 
Contestualmente si propone l'ammissione in via chirografaria per il minore 
importo, in quanto non risulta dovuta la fattura n.198 del 15.02.2011 di 
importo pari a 4.440,00 Euro.
Si rigetta la domanda relativamente agli interessi ex dlgs 231/2002 e 
contestualmente si propone l'ammissione degli interessi per il minore 
importo ricalcolato al tasso legale vigente sulla base delle scadente 
risultanti dal sistema informativo-contabile delle fatture insinuate sino alla 
data di deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza nella 
misura di 71,03.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  10.325,18 

51.125

SEGHERIA AGNETTI DEI FRATELLI AGNETTI 
FRANCESCO E MAURO SNC
Via Rigola n. 248 - Pignone - 19020 - sp
fax 0187-887659
E-Mail : segheria_agnetti.sp@legalmail.it

              25.341,57  art. 2751 bis 
c.c.             25.341,57 

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si 
ammetta in via chirografaria per la quota imponibile pari a Euro 20.943,45 
in quanto manca idonea documentazione che dismostri il possesso in 
concreto dei requisiti per il privilegio.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 
4.398,12 in via chirografaria, in quanto, nella presente richiesta, non è 
stato specificato il bene sul quale esercitare il privilegio.  

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  25.341,57 

51.126

DIOPTRA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
Via Trento e Trieste n. 45 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565/226657
E-Mail : gianluca.lami@geopec.it

                1.195,48               1.167,31 

Si ammetta per il minore importo richiesto in quanto la pre-notula n. 01 
del 24.09.2012 presenta un importo di 1.167,31 Euro (sommatoria 
dell'imponibile e dell'IVA al 21% sulle voci imponibili) inferiore rispetto a 
quello indicato nella domanda di insinuazione pari a 1.195,48 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    1.167,31 

51.127

BEUZER CRISTINA
Via Alpe Adria n. 136 - San Pietro al Natisone - 33049 - 
UD
fax 0432/732745
E-Mail : cristina.beuzer@miapec.net

                3.363,18  art. 2751 bis 
c.2 c.c.           3.363,18 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                3.363,18                             -   

51.128
PAUL,HASTINGS,JANOFSKY & WALKER EUR
Via Rovello n.1 - Milano - 20121
E-Mail francescapetronio@pec.phjw.it

            410.388,75  art. 2751 bis n. 
2 c.c.           410.388,75 Si propone l'ammissione in via chirografaria per l'importo richiesto non 

ricorrendo i presupposti di legge per il privilegio indicato. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                410.388,75 

51.130

ASCOMETAL GMBH
Steinhof n. 5/A - 40699 - Erktrath (Germania)
fax 02.80634200
E-Mail : lia.campione@pec.cliffordchanche.com

              15.199,93             15.177,09 

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 51,70 Euro anziché considerare il tasso 
di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 28,86 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  15.177,09 

51.131

ASCOMETAL IBERICA S.L.
Josep Tarradellas n. 84-88 - 08029 - Barcellona (Spagna)
fax 02.80634200
E-Mail : lia.campione@cliffordchanche.com

              18.488,80             18.339,31 

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi convenzionali da accordo tra le parti pari a 214,39 Euro sebbene 
non ricorrano i presupposti di legge. Ricalcolati interessi legali a partire 
dalle scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 64,90 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  18.339,31 

52.132

EDISON SPA
Foro Bonaparte 31 - 20121 - Milano
fax 06.44250992
E-Mail : massimilianocardarelli@ordineavvocatiroma.org

                           -                            -   La domanda è stata ritirata in data 4 settembre 2013 Si prende atto della rinuncia.                      -                        -                           -                               -   

          164.744,59 

Si ammetta per il minore importo alla luce delle seguenti motivazioni:
a) le pro-forma dei mesi gennaio-aprile 2013 di importo complessivo pari 
a Euro 197.913,64 fanno riferimento a prestazioni professionali erogate 
dal creditore successivamente al 20 dicembre 2012, in contestazione, 
quindi da non ammettere al passivo;
b) il creditore ha determinato interessi pari a Euro 2.885,72 -  computato 
dalla data di scadenza delle pro-forma insinuate fino al 10 giugno 2013 
applicando tasso moratorio EURIBOR+5%; tali interessi non sono 
ammissibili in quanto non ricorrono i presupposti di legge per 
l'applicazione del tasso moratorio;
c) il creditore ha determinato un ammontare interessi pari a 222,44 Euro - 
computato dalla data di scadenza delle pro-froma insinuate fino al 20 
dicembre 2012 applicando tasso moratorio EURIBOR+5%; tali interessi 
non sono ammissibili in quanto non ricorrono i presupposti di legge per 
l'applicazione del tasso moratorio;
d) ricalcolati gli interessi applicando il tasso legale vigente nella misura di 
Euro 110,65, si considerano da riconoscere interessi per Euro 43,00 in 
via privilegiata e per Euro 67,65 in via chirografaria;
e) il creditore ha richiesto per onorari l'importo di Euro 104.690,09 da 
ammettere in via pribvilegiata;
f) il creditore a richiesto per contributi integrativi previdenziali - CPA 4% - 
e spese indicate nelle pro-forma insinuate l'importo complessivo di Euro 
4.187,60 da ammettere in via chirografaria, in quanto non ricorrono i 
presupposti di legge per il privilegio richiesto;
g) il creditore ha richiesto per 'IVA indicata nelle pro-forma insinuate 
l'importo di Euro 22.864,32, da ammettere in via chirografaria, non 
ricorrendo i presupposti di legge per il privilegio richiesto;
h) il creditore ha richiesto l'importo di Euro 137.625,02 per prestazioni 
riferibili a due annni precedenti all'entrata in amministrazione straordinaria 
da ammettere in via chirografaria.

Si ammette come da conclusione del Commissario.
 art. 111 l.f.

art. 2751 bis n.2 
c.c. 

      104.733,09 51.129

STUDIO LEGALE DELFINO & ASSOCIATI
Via Ripetta n.142 - Roma - 00186
fax 0276363636
E-Mail : studiodelfino@legalmail.it

          197.913,64             272.475,19                      -                       -            104.733,09              164.744,59 



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 ; Commissario Straordinario: dott. PIERO NARDI

Progetto di stato passivo

Stato Passivo esecutivo

privilegio Conclusioni Commissario Straordinario privilegio chirografo

Conclusioni del Commissario

chirografo Riservato al G.D.
N. Creditori 

Domande

Importo privilegio privilegio chirografo

52.133

EUTELIA SPA
Via P. Calamandrei  n. 173 - Arezzo - 52100 - AR
fax 05751949098
E-Mail : EUTELIADG@LEGALMAIL.IT 

                9.301,51               9.301,51 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    9.301,51 

         5.525.870,84 
 artt.2, comma 2-
bis, e 4, comma 
1, d.l.347/2003 

         1.280.803,24        4.906.999,61                      -                        -                           -             4.906.999,61 

 In via 
condizionale 
con riserva 

       1.221.000,00                      -                        -                           -             1.221.000,00 

52.135

TELECOM ITALIA SPA
Piazza degli Affari n.2 - Milano - 20123 - MI
fax. 0248583328
E-Mail : customercaretopmi@pec.telecomitalia.it

              46.330,05             40.560,01 

Si ammetta per il minore importo in quanto le fatture insinuate dal 
creditore fanno riferimento a canoni maturati pro-quota e consumi traffico 
voce-dati sino al 20 dicembre 2012 per i seguenti importi:
- fattura n. 4220313800007426 per complessivi 231,56 Euro;
- fattura n. 4220313800007656 per complessivi 68,76 Euro;
- fattura n. 4220313800008025 per complessivi 2.186,88 Euro;
- fattura n. 4220313800008056 per complessivi 2.899,61;
- nota di credito n.6920130219000546 per complessivi 1627,95 Euro;
- fattura n. 8A00103824 per complessivi 251,73 Euro. 
Si rettifica l'ammissione dei seguenti documenti che riconoscono crediti a 
favore di Lucchini SpA: n. 8L01267464 di importo pari a 119,22 e n. 
8S00680746 di importo pari a 61,68 Euro - tali documenti e ammontari 
sono stati insinuati dal creditore erroneamente come fatture passive.
Inoltre, non si ritengono ammissibili le fatture n.8A00105568 e n. 
8A00107974 in quanto dalla contabilità aziendale risultano già 
interamente regolate in data 30.04.2013 a mezzo bonifico bancario. 
Infine, non si ritengono ammissibili la fattura n. 1000431305 di importo 
pari a 235,95 Euro e la nota credito n. 1300225423 di importo pari a 
193,19 Euro in quanto dalla contabilità aziendale risultano regolate per 
l'importo netto di 42,76 Euro in data 29.11.2012 a mezzo bonifico 
bancario.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  40.560,01 

52.136

ACEGAS-APS  S.P.A.
Via Del Teatro N. 6 - 34121 - Trieste - TS
Fax 0407793427
E-Mail acegasaps_ts@cert.acegas-aps.it

            319.385,67           319.385,67 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                319.385,67 

52.137

GAS NATURAL VENDITA ITALIA SPA
Via XXV Aprile n. 6 - San Donato Milanese - 20097 - MI
fax 0251623250
E-Mail : servizigiuridici@legal.gasnaturalvenditaitalia.com

            267.275,34           266.533,85 

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi convenzionali da accordo tra le parti pari a 1.522,00 Euro 
sebbene non ricorrano i presupposti di legge. Ricalcolati interessi legali a 
partire dalle scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle 
fatture insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa 
dello stato di insolvenza nella misura di 364,05 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                266.533,85 

52.138

AXPO ITALIA SPA (EX EGL)
Via Enrico Albareto 21 Nero - 16153 - Genova
fax 010.2910683
E-Mail : segreteria@pec.axpoitalia.biz

         7.180.034,86  art. 111 l.fall.          1.191.569,91        8.371.604,77 Si ammetta in via chirografaria non esistendo i presupposti di legge per la 
richiesta di privilegio. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -             8.371.604,77 

52.139

EST ENERGY SPA
Via dei rettori n.1 - Trieste - 341212 - TS
fax 049/2049173
E-Mail : SERVIZIO.CLIENTI@CERT.ESTENERGY.IT

                   122,99                  122,99 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                       122,99 

52.140

ENI SPA
P.zale Enrico Mattei 1 - 00144 - Roma
fax 06.59881
E-Mail : elioblasio@ordineavvocatiroma.org

            825.859,28  art. 2752 c.c.        14.154.173,88       825.859,28      14.154.173,88 

Si ammetta come da domanda. 
Si segnala inoltre, che le forniture di gas naturale di Eni SpA sono 
garantite, per un importo pari a 5 milioni di Euro, da una fidejussione 
rilasciata da Banca Intesa.
In proposito, in data 3 giugno 2013, è stata ricevuta in copia la 
comunicazione da parte di Eni riguardante la richiesta di escussione della 
fidejussione suddetta rilasciata da Banca Intesa per conto di Lucchini 
SpA a favore di Eni per un importo pari a 5 milioni di Euro. 

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -            825.859,28         14.154.173,88 

52.134

SOL SPA
Via Borgazi 27 - 20900 - Monza
fax 039.2396375
E-Mail : ufficioclienti@pec.sol.it

Si ammetta in via chirografaria (non ricorrendo i presupposti di legge per il 
riconoscimento del privilegio richiesto) per il minor importo, pari a 
4.906.999,61 Euro, in quanto:
- si ritiene ammissibile solo in via condizionale con riserva l'importo di 
Euro 1.221.000,00;
- non si ritiene ammissibile la richiesta di interessi pari a Euro 59.803,24;
- il creditore ha computato gli interessi pari a 15.441,62 Euro ad un tasso 
convenzionale del 3,22%, anziché considerare il tasso di interesse legale 
vigente; ricalcolati si ammettano interessi legali a partire dalle scadenze 
risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture insinuate sino alla 
data del deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza 
nella misura di 870,44 Euro. 
La restante parte pari a Euro 603.429,61 si riferisce a prestazioni 
eseguite dopo il 20.12.12 da considerarsi come credito in prededuzione.

Si ammette come da conclusione del Commissario.



prededuz. prededuz. prededuz. prededuz. prededuz. prededuz.
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LUCCHINI S.P.A. IN A.S.
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Progetto di stato passivo

Stato Passivo esecutivo
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Importo privilegio privilegio chirografo

52.141

ELETTRA PRODUZIONE SRL
Via A. da Recanate n.2 - Milano - 20124 - MI
fax. 064871101
E-Mail : rita.gismondi@pec.gop.it
mariagabriella.dodaro@pec.gop.it

         1.308.968,95        1.302.690,84 

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta quanto segue: 
a) il creditore non ha inserito nella posizione contabile la fattura Lucchini 
n° 10007338 del 30.06.2012 relativa alla rilevazione delle presenze 
nell'esercizio 2012 - si noti per l'appunto che il creditore è anche cliente 
della società.
La quota-parte della fattura che ricomprende le prestazioni svolte entro il  
20 dicembre 2012 risulta pari a 1.173,63 euro ed è stata compensata con 
le fatture insinuate dal fornitore. Nella compensazione rientrano anche le 
fatture Lucchini n° 10013471 pari a Euro 483,44 e n°10013534 pari ad 
Euro 748,64. Anche in questo caso la quota parte delle fatture che 
ricomprende le prestazioni svolte entro il 20 dicembre 2012 è pari 
rispettivamente a 150,57 e 547,32 Euro.
b) il creditore insinua la fattura n. IV-VI12/95 del 31.12.2012 relativa al 
canone di utilizzo di un impianto per il quarto trimestre 2012 per l'intero 
ammontare pari a Euro 48.400,00, anziché il canone di competenza della 
procedura fino al 20 dicembre 2012 pari a Euro 42.613,04.
c) il creditore ha ricompreso nell'insinuazione i conguagli CEC 2010-2011-
2012 fatturati da Lucchini per Euro 64.915,44 sulla base delle stime 
contabili effettuate da Elettra Produzione Srl da rettificarsi eventualmente 
in sede di conguaglio definitivo. Lucchini ha successivamente emesso e 
registrato in contabilità in data 20.06.2013 la fattura n°10006494 relativa 
al CEC definitivo anno 2012 per un importo pari a Euro 64.930,85. 

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -             1.302.690,84 

53.142

TEN SRL
Viale Nizza n. 19 - Sorrento - 80067 - NA
fax 0815537824
E-Mail : ten@arubapec.it

                   840,93                  840,93 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                       840,93 

53.143

TRAILLER E.PORTUGAL - OP. LOGISTICA SA
Qta S. João - Polypark - Bloco A - Escritório n. A5/A6 - 
Arruda Dos Vinhos (Portogallo)
fax 00351263978165
E-Mail : deptfinanceiro@traillerportugal.pt

              19.612,53                      -               19.612,53 Si ammetta in via chirografaria per l'importo richiesto in quanto non è 
stato specificato il titolo del privilegio. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  19.612,53 

53.144

POL RAIL SRL
Via Roma n. 43/B - Udine - 33100 - UD
fax +39 0432 504788
E-Mail : ACCOUNT@PEC.POL-RAIL.NET

            735.685,07  art. 2761 c.c.           732.890,96 

Si ammetta in via chirografaria - non ricorrendo i presupposti dell'articolo 
2761 c.c. e per il minore importo - in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 5.169,48 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. 
Ricalcolati interessi legali a partire dalle scadenze risultanti nel sistema 
informativo-contabile delle fatture insinuate sino alla data del deposito 
della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza nella misura di 
2.375,37 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                732.890,96 

53.145

KALKI IMPORT EXPORT SRL
Via Paradigna n. 116 - Parma - 43122 - PR
fax 0521/606115
E-Mail : kalki@pec.wmail.it

              10.326,54             10.156,41 

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 246,76 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 79,63 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  10.156,41 

53.146

SCHENKER ROMTRANS SA
Calea Rahovei n. 196 C - Bucharest (Romania)
fax +40241742860
E-Mail : office.mol@dbschenker-romtrans.com

              16.132,49               9.496,49 
Si ammetta per il minore importo in quanto non è stata fornita prova 
documentale della fattura n. 4451494 del 03.10.2012 per un totale di 
6.636,00 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    9.496,49 

53.147

BRAMBILLA SCALO SRL
Via Don A. Airoldi n. 5 - Olginate - 23854 - LC
fax 0341/283786
E-Mail : brambillascalo@legalmail.it

            124.801,54           124.801,54 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                124.801,54 

53.148

TIN TERMINAL INTERMODALE NOLA SPA
Via Paolo Emilio Imbriani n. 30 - Napolo - 80132 - NA
fax 081-3134089
E-Mail : TIN@PEC.TERMINALINTERMODALENOLA.IT

                1.888,44               1.884,73 

Si ammetta come da domanda per capitale. Si richiede la non 
ammissione dei crediti per interessi in quanto la scadenza della fattura 
insinuata da sistema informativo-contabile risulta successiva alla data del 
deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    1.884,73 

53.149

SDS NAVIGATION SRL
Via Roma n. 103 - Monte Di Procida - 80070 - NA
fax 0818045576
E-Mail : sds.navigation@legalmail.it

              29.763,68             29.763,68 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  29.763,68 

53.150

BBC PROJECT CHARTERING GMBH & CO. KG
Hafenstrasse n. 12 - Leer (Germania)
fax +390254171350
E-Mail : roberto.pincione@milano.pecavvocati.it

              11.753,13             11.660,13 

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 132,08 Euro - conversione al tasso del 
21 dicembre 2012 dell'ammontare iscritto nella domanda pari a 174,46 
Dollari - anziché considerare il tasso di interesse legale vigente. 
Ricalcolati interessi legali a partire dalle scadenze risultanti nel sistema 
informativo-contabile delle fatture insinuate sino alla data del deposito 
della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza nella misura di 39,08 
Euro.
Si segnala che la conversione degli importi in valuta è stata effettuata al 
tasso effettivo del 21 dicembre 2012.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  11.660,13 

53.151

BARONE SHIPPING COMPANY SPA
Corso Garibaldi, 1 Trav.  n. 1 - Monte Di Procida - 80070 - 
na
fax 0818684480
E-Mail : baroneshipping@legalmail.it

              48.163,42             48.163,42 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  48.163,42 

53.152

OXL N.V.
Vismijnstraat n. 23B - Zeebrugge (Belgio)
fax +3250547069
E-Mail : claim@flamar.be

                9.463,75               9.463,75 
Si ammetta come da domanda.
Si segnala che la conversione degli importi in valuta è stata effettuata al 
tasso effettivo del 21 dicembre 2012.

Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    9.463,75 
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53.153

TERMINAL OFFSHORE PIOMBINO SPA
Piazza Generale Armando Diaz  n. 7 - Milano - 20023 - MI
fax 0262469275
E-Mail : 
TERMINALOFFSHOREPIOMBINO@LEGALMAIL.IT

                9.615,57               9.615,57 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    9.615,57 

53.154

MLB DENMARK - Manfred Lauterjung Befrachtung ApS
Sdr. Havnegade n. 34 - Kolding (Danimarca)
fax +4570701737
E-Mail : mlbitalysrl@pec.it

                3.491,97               3.491,97 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    3.491,97 

53.155

INTER-RAIL SPA
Via Carducci n. 44 - Udine - 33100 - UD
fax 0432-229207
E-Mail : inter-railspa@pec.it

              25.198,98             25.198,98 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  25.198,98 

53.156

GE TIP SRL
Via Vittor Pisani n. 12 - Milano - 20124 - MI
fax +39 02 6705339
E-Mail getipsrl@cert.fidiger.it

            194.124,60           194.124,60 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                194.124,60 

53.157

NAVEMAR  SPA
Via Principe Di Piemonte n. 37 - Monte Di Procida - 80070 
- NA
fax 0814620284
E-Mail : navemar@pec.it

              24.164,89             23.575,51 

Si ammetta come da domanda per capitale. Si richiede la non 
ammissione dei crediti per interessi in quanto la scadenza della fattura 
insinuata da sistema informativo-contabile risulta successiva alla data del 
deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  23.575,51 

53.158

MOON STAR SHIPPING COMPANY
Nevis Street n. 60 - Antigua e Barbuda
fax +902163631363
E-Mail (non PEC) ufuk@ufukshipping.tk

                2.157,42               2.157,42 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    2.157,42 

53.159

D'AMICO DRY LIMITED
The Anchorage - Sir John Rogerson's Quay n. 17/19 - 
Dublino (Irlanda) 
fax +3531677212
E-Mail : lucianoserra@pec.ordineavvocatigrosseto.com

            226.304,21           224.196,34 

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 2.996,53 Euro - conversione al tasso 
del 21 dicembre 2012 dell'ammontare iscritto nella domanda pari a 
3.957,91 Dollari - anziché considerare il tasso di interesse legale vigente. 
Ricalcolati interessi legali a partire dalle scadenze risultanti nel sistema 
informativo-contabile delle fatture insinuate sino alla data del deposito 
della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza nella misura di 
888,67 Euro.
Si segnala che la conversione degli importi in valuta è stata effettuata al 
tasso effettivo del 21 dicembre 2012.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                224.196,34 

53.160

NOVA MARINE CARRIERS
Via Bagutti n. 5 - Lugano - 6900 (Svizzera)
fax +41 9182255522
E-Mail (Non-PEC) ops@marinecarriers.com

            155.507,42           148.099,87 

Si ammetta per il minore importo in quanto l'ammontare delle fatture n. 
2/30021 del 17.11.2011  e n. 2/30006 del 13.10.2011  è stato rettificato a 
seguito di differenze peso rilevate da Lucchini SpA.  Sulla base 
dell'accordo intervenuto tra le parti in data 19.10.2011, la rettifica è pari a 
complessivi 6.539,50 Euro.
Inoltre, l'importo insinuato risulta erroneamente maggiorato di Euro 
868,05.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                148.099,87 

53.161

Polsteam Shipping Company Ltd.
Gr. Xenopoulou Str., Totalserve House - Limassol - 3106 
(Cipro)
fax +357-25866001
E-Mail giulia.levrero@ordineavvgenova.it

            143.050,58           143.050,58 

Si ammetta come da domanda.
Si noti che, a parziale copertura del credito, un sinistro è stato denunciato 
sulla polizza RC  n. 303618135 - Generali, agenzia di  Milano, 
relativamente al verificarsi di un danno per il quale è stato quantificato un 
costo di riparazione pari a 4.024,81 Dollari, come da fattura 
n.PSCE0139/11/12 del 5.11.2012.
Si segnala che la conversione degli importi in valuta è stata effettuata al 
tasso effettivo del 21 dicembre 2012.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                143.050,58 

53.162

FLINTER SHIPPING BV
Karakau 3, P.O.  n. BOX 349 - Ah Barendrecht (Paesi 
Bassi)
fax +31 10 2921777
E-Mail : giulia.levrero@ordineavvgenova.it

              13.966,03             13.966,03 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  13.966,03 

53.163

CARGILL SA
Chemin De Normandie, 14 - Postal Box 383 - Ginevra 
(SVIZZERA)
fax 02/66995590
E-Mail : giorgio.recine@studiopirola.com

              38.806,21             38.359,56 

Si propone la non ammissione dei crediti per interessi in quanto la 
scadenza della fattura insinuata da sistema informativo-contabile risulta 
successiva alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello stato di 
insolvenza.
Si segnala che la conversione degli importi in valuta è stata effettuata al 
tasso effettivo del 21 dicembre 2012.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  38.359,56 

53.164

WHITE WHALE SHIPPING
Via Tortola, Road Town, Main Street. N.90 - British Virgin 
Islands
fax 048/7340216
E-Mail : danilishyna@interlegal.com

              12.750,89             12.750,89 
Si ammetta come da domanda.
Si segnala che la conversione degli importi in valuta è stata effettuata al 
tasso effettivo del 21 dicembre 2012.

Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  12.750,89 

53.165

PRODUCT TRANSPORT CORP. BERMUDA
14 Par La Ville Road - Hamilton (Bermuda)
fax (212) 656 1578
E-Mail : bblaustein@kelleydrye.com

              25.852,69             25.852,69 
Si ammetta come da domanda.
Si segnala che la conversione degli importi in valuta è stata effettuata al 
tasso effettivo del 21 dicembre 2012.

Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  25.852,69 

53.166

BUNGE S.A.
Route de Florissant n. 13 - Ginevra (Svizzera)
fax 0041225929106
E-Mail : paolo.manica@ordineavvgenova.it

            226.682,05           226.682,05 
Si ammetta come da domanda.
Si segnala che la conversione degli importi in valuta è stata effettuata al 
tasso effettivo del 21 dicembre 2012.

Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                226.682,05 
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53.167

UNITED BULK CARRIERS INTERNATIONAL S.A.
Rue Beaumont, 17 - L 1219 - Gran Ducato di 
Lussemburgo 
rappresentato da Avv.ti  Enrico Vergani - Marco 
Mastropasqua
Salita S. Caterina 4/11 - Genova - 16123 - GE
fax. 010.5958708
E-Mail : enrico.vergani@ordineavvgenova.it
marco.mastropasqua@ordineavvgenova.it

      300.345,49           191.175,71 

Si ammetta in via chirografaria (no prededuzione) per mancanza di titolo. 
Si ammetta, inoltre, per il minore importo in quanto:
- il creditore ha computato gli interessi ad un tasso convenzionale da atto 
senza data certa, quindi non valido, anziché al tasso legale; riclacolati gli 
interessi in base alle scadenze risultanti dal sistema contabile 
amministrativo della società l'importo è stato calcolato pari ad Euro 
261,85;
- l'importo pari ad Euro 89.929,23 è relativo a prestazione eseguita dopo 
il 21/12/2012 e quindi da considerare in prededuzione e non al passivo.
Si segnala che la conversione degli importi in valuta è stata effettuata al 
tasso effettivo del 21 dicembre 2012.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                191.175,71 

53.168

TNT GLOBAL EXPRESS SPA
C.so Lombardia n. 63 - San Mauro T.se - 10099 - TO
fax 011/2226088
E-Mail : tntprocedurelegali@legalmail.it

                2.691,49               2.401,65 

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta che le fatture n. 338526 di importo pari a 174,49 Euro - n. 338527 
di importo pari a 18,76 Euro - 338528 del 29.09.2012 di importo pari a 
18,83 Euro risultano già regolate a mezzo bonifico bancario in data 12 
novembre 2012.
Inoltre, non si ritengono ammissibili le fatture n. 421033 del 30.11.2012 di 
importo pari a 8,51 Euro e n.460962 del 31.12.2012 di importo pari a 
21,13 Euro in quanto sono state stornate mediante emissione di nota 
credito da parte del fornitore nel corso dell'esercizio 2013.
Altresì si ritiene ammissibile pro-quota la fattura insinuata dal creditore n. 
460964 del 31.12.2012 di importo complessivo pari a 584,72 Euro. Tale 
fattura si riferisce ai servizi erogati nel corso mese di dicembre 2012, 
dalla contabilità aziendale risulta che le prestazioni svolte dal fornitore 
prima del 20 dicembre 2012 risultano pari a 536,6 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    2.401,65 

53.169

TRENITALIA SPA (DIV. CARGO INCASSI)
Piazza della Croce Rossa n. 1 - 00161 - Roma - RM
fax 0552353031
E-Mail firenze@pec.ferservizi.it

         1.477.854,41        1.470.048,10 

Si ammetta per il minore importo, in quanto il creditore non ha 
considerato gli effetti compensativi ope legis relativi alle seguenti partite 
debitorie:
- Nota di addebito n. 1005009 del 14.05.2012 di importo pari a 7.804,50 
Euro.
Tale nota di addebito fa riferimento a danni ai carri relativi al mese di 
aprile 2012.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -             1.470.048,10 

53.170

GLOBAL MARITIME INVESTMENTS CUPRUS LIMITED
Avenue Costakis Pantelides n. 1 - Nicosia (Cipro)
fax 0105304511
E-Mail loris.felice@ordineavvgenova.it

              83.518,26             83.518,26 Si ammetta come da domanda 83.518,26 Euro  (controvalore in Euro al 
tasso del 21 dicembre 2012 pari a 110.313,38 Dollari). Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  83.518,26 

53.171

FS LOGISTICA SPA
Piazza Della Croce Rossa  n. 1 - Roma - 00161 - RM
fax 0644703121
E-Mail : raffaele.cavani@milano.pecavvocati.it

            145.044,36           145.044,36 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                145.044,36 

54.172

LUCCHINI HOLLAND B.V.
Postbus 1007 - DELFT - 2600 BA (Olanda)
fax +31.157890199
E-Mail (PEC) H.vanWijlen@pan-invest.nl

22.418.234,00       22.418.234,00     Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -           22.418.234,00 

54.173
SIDERIS STEEL SAS
Esplanade du General de Gaulle n. 57 - Paris (Francia)
E-Mail (PEC) siderissteelas@legalmail.it

-                         -                      Il creditore ha rinunciato all'insinuazione al passivo in data 29 luglio 2013. Si prende atto della rinuncia.                      -                        -                           -                               -   

54.174 PBS COAL INC.
Stoystown road, PA n.1576 - Delaware (USA) 3.098.614,23         2.876.537,42       

Si ammetta in via postergata rispetto agli altri creditori ai sensi dell'Art 
2497 quinquies c.c. per il minore importo in quanto il creditore ha 
computato gli interessi ex Dlgs. 231/2002 - inserendo pertanto un 
ammontare di interessi pari a 418.034,64 Dollari - controvalore di 
316.494,02 Euro - sebbene non ricorrano i presupposti di legge.
Ricalcolati interessi al tasso vigente a partire dalle scadenze risultanti nel 
sistema informativo-contabile delle fatture insinuate sino alla data del 
deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza nella misura 
di 124.709,04 Dollari - controvalore di 94.417,21 Euro.
Si segnala che la conversione degli importi in valuta è stata effettuata al 
tasso effettivo del 21 dicembre 2012.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -             2.876.537,42 

54.175

LUCCHINI SERVIZI SRL in Amministrazione Straordinaria
Largo Caduti sul Lavoro n.21 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565/64312
E-Mail (PEC) lucchiniservizias@pec.lucchiniservizi.it

2.691.351,98          Art. 2758 c.c. 12.832.675,27       15.524.027,25     

Ammissibile in chirografo anziché in privilegio, l'importo corrispondente 
all'Iva sulle prestazioni erogate, in quanto trattasi di: 
- prestazioni di servizi non direttamente imputabili a beni sui quali la 
prelazione si possa esercitare; 
- prestazioni di servizi imputati a beni la cui individuazione autonoma è 
astrattamente possibile solo in quanto parte di un complesso di impianti 
e/o attrezzature, snaturando conseguentemente sia il concetto di bene 
richiamato dalla norma dell'art. 93 L.F., sia la definizione valore unitario al 
momento della liquidazione del bene per il conseguente piano di riparto. 
Sono ammissibili in chirografo anche gli interessi legali sul capitale 
dovuto. 

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -           15.524.027,25 
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54.176 OAO KARELSKY OKATYSH
Via Zvyezdnaya n.52 - Kostomuksha (Karelian Republic) 37.003.653,60       35.216.188,57     

Si ammetta in via postergata rispetto agli altri creditori ai sensi dell'Art 
2497 quinquies c.c. per il minore importo in quanto il creditore ha 
computato gli interessi applicando il tasso convenzionale previsto da 
contratto tra le parti - inserendo pertanto un ammontare di interessi pari a 
3.486.410,52 Dollari - controvalore di 2.639.561,40 Euro - sebbene non 
ricorrano i presupposti di legge.
Ricalcolati interessi al tasso vigente a partire dalle scadenze risultanti nel 
sistema informativo-contabile delle fatture insinuate sino alla data del 
deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza nella misura 
di 1.125.474,02 Dollari - controvalore di 852.096,38 Euro.
Si segnala che la conversione degli importi in valuta è stata effettuata al 
tasso effettivo del 21 dicembre 2012.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -           35.216.188,57 

55.177
NOTAIO FELICE PUGLIESI
Via D'Azeglio 1H - 25065 LUMEZZANE (BS)
E-Mail fpugliese@notariato.it

                4.100,00                          -   

Si rigetta la domanda del creditore in quanto non risultano crediti vantati 
nei confronti della presente procedura.
L'insinuazione richiama crediti verso altra società del gruppo Lucchini non 
coinvolta nella presente procedura - nel caso di specie Servola SpA.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.                      -                        -                           -                               -   

55.178

NUOVA E.I.B.M.
Via Arno n. 6 - 57025 - Piombino - LI
fax 0565.277635
E-Mail nuovaeibm@legalmail.it

            107.655,83  art. 2751 bis 
n.5 c.c.         88.838,56             18.656,10 

Impresa artigiana che ha fornito idonea documentazione comprovante il 
possesso in concreto dei requisiti di cui alla L. 8.7.1985, n. 443. Si 
ammetta in via privilegiata, come da domanda, per la quota imponibile 
pari a Euro 88.838,56.
Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 
18.656,10 in via chirografaria, in quanto su di essa non applicabile il 
privilegio richiesto.  
Si ammetta altresì per il minore importo indicato nelle conclusioni in 
quanto il creditore ha calcolato gli interessi applicando il tasso Dlgs 
231/2001 anziché il tasso legale vigente. Ricalcolati interessi al tasso 
legale vigente a partire dalle scadenze risultanti dal sistema informativo-
contabile della società nella misura di 70,86 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              88.838,56                18.656,10 

55.179

DUCOLI ACHILLE SRL
Via A. Manzoni n. 89H - Esine - 25040 - BS
fax 0364528853
E-Mail cristianamagnani@ordineavvocatiroma.org

                           -                            -   La domanda è stata ritirata in data 10 aprile 2013. Si prende atto della rinuncia.                      -                        -                           -                               -   

61.1

ISTITUTO SULL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DEL 
C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche)
Via Salaria  n. km 29,300 - Monterotondo Stazione - 
00015 - RM
fax 06.90672660
E-mail: iia@pec.cnr.it

146.410,00            146.410,00          Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                146.410,00 

61.2

AZIENDA USL 6 LIVORNO
Via Di Monterotondo n. 49 - 57100 - Livorno
fax 056537101
E-mail: asl6livorno@postacert.toscana.it

38.221,60              38.221,60            Si ammetta come da domanda Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  38.221,60 

61.3

EQUITALIA NORD (L. SIDERURGICA)
Viale dell'Innovazione n. 1/b - Milano - 20126 - MI
fax 02/64166519
E-mail: concorsuali.lombardia.mi@pec.equitalianord.it

49.090,10              

Art. 2749; 2752; 
2753; 2754;  
2774; 2775; 

2778 n.1, 8, 18;  
e 2780 n.2 e 3 

c.c.

63.208,26              -                   -                      
Non si ammetta in quanto gli importi richiesti non risultano dovuti, e 
comunque prescritti (ad eccezione dei canoni di derivazione acque 
pubbliche per Euro 16.147,07).

Come da conclusione del Commissario non si ammette.                      -                        -                           -                               -   

116.626,81            

Art. 2749; 2752;  
2774; 2778 

n.18;  e 2780 
n.3 c.c.

820,79                   1.617,21          814,91                                      -                        -                1.617,21                     814,91 

In via 
condizionale 
con riserva

114.699,71      5,88                                          -                        -            114.699,71                         5,88 

61.5

EQUITALIA NORD (SERVOLA SRL)
Via Cefalonia n.  49 - Brescia - 25124 - BS
fax 030/2446331-332
E-mail: concorsuali.lombardia.bs@pec.equitalianord.it

198.209,06            
Art. 2749; 2753;  
2754; 2778 n.1 

e n.8 c.c.
32.059,35              -                   -                      

Si propone la non ammissione del credito insinuato in quanto privo di 
titolo poichè la cartella esattoriale è stata annullata con Sentenza n. 
657/2010 del Tribunale di Brescia in data 25.06.2010 depositata il 
18.08.2010. La suddetta Sentenza è stata confermata in Appello con 
Sentenza n. 162/2012 dalla Corte di Appello di Brescia in data 
29.03.2012 depositata in data 07.04.2012.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.                      -                        -                           -                               -   

61.6

CTT NORD SRL
Via A. Bellatalla  n. 1 - Pisa - 56121 - PI
fax 050884111
E-mail: cttnordsrl@legalmail.it

5.720,00                5.720,00              Si ammetta come da domanda Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    5.720,00 

61.7

AZIENDA TRASPORTI LIVORNESE SPA (ATL SPA)
Via C. Meyer n. 57 - Livorno - 57127 - LI
fax 0586847256
E-mail: atlspa@legalmail.it

17.529,22              16.725,18            

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 976,42 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di  172,38 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  16.725,18 

61.8

INAIL PIOMBINO
Viale A. Pertini n. 25 - Piombino - 57025 - LI
fax 056527257
E-mail: piombino@postacert.inail.it

696.850,76            Art. 2778 n.1°e 8; 488.837,70      Si ammetta per il minore importo in quanto le sanzioni civili  richieste per 
un ammontare di euro 208.013,06 non sono dovute perchè prescritte. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -            488.837,70                             -   

61.9

AUTORITA' PORTUALE PIOMBINO
Piazzale Premuda n. 6/A - Porto - 57025 - LI
fax 0565-229229
E-mail: info@pec.porto.piombino.li.it

3.177.904,16         -                      
Non si ammetta in quanto si considera dovuto, per il periodo di vigenza 
della Licenza Provvisoria e nelle more dell'istruttoria, esclusivamente il 
canone pari ad euro 125.899,02 (interamente saldato alla controparte).

Come da conclusione del Commissario non si ammette.                      -                        -                           -                               -   

61.10

EQUITALIA NORD (LUCCHINI SPA)
Viale dell'Innovazione n. 1/b - Milano - 20126 - MI
fax 02/64166519
E-mail: concorsuali.lombardia.mi@pec.equitalianord.it

9.346,58                
Art. 2749; 2752; 

2778 n.18  e 
n.20 c.c.

431,95                   8541,89 431,95                 

Si ammetta, relativamente all'importo richiesto al privilegio, per il minore 
importo in quanto l'importo richiesto per aggio di riscossione (714,01 
Euro) risulta privo di titolo, mentre le spese di insinuazione richieste in via 
privilegiata sono da riparametrarsi sulla base degli importi riconosciuti e, 
secondo la tabella  del DD del 21.11.2000, ammontano a 464,81 Euro, 
anzichè 555,49. 
Si ammettano invece come da domanda gli importi relativi a multe e 
Tarsu del Comune di Trieste per Euro 143,59 in privilegio e per Euro 
431,96 al chirografo.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                8.541,89                     431,95 

61.4

EQUITALIA NORD (LUCCHINI PIO)
Via Cefalonia n.  49 - Brescia - 25124 - BS
fax 030/2446331-332
E-mail: concorsuali.lombardia.bs@pec.equitalianord.it

In relazione a quanto richiesto al privilegio: 
- si ammetta in via condizionale con riserva l'importo pari a Euro 
114.699,71, in quanto, per la richiesta relativa alla sanzione Ires 2004, è 
in corso un procedimento giudiziale; 
- si ammetta come da domanda l'importo di Euro 1.307,34; 
- si ammettano le minori spese di insinuazione riconoscibili (secondo la 
tabella del DD del 21.11.2000), per Euro 309,87, anzichè Euro 619,76.   
Si ammetta quanto richiesto al chirografo per Euro 814,91 come da 
domanda e si ammetta in via condizionale con riserva l'importo di Euro 
5,88 in quanto relativo a spese di notifica della sanzione Ires 2004. 

Si ammette come da conclusione del Commissario.
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5.923.332,67         Art. 2749; 2752; 
e 2778 n.18 c.c. 5,57                       -                   -                                           -                        -                           -                               -   

In via 
condizionale 
con riserva

5.923.332,67   5,57                                          -                        -         5.923.332,67                         5,57 

61.12

IDROLARIO SRL
Via Rio Torto  n. 35 - Valmadrera - 23868 - LC
fax 0341723112
E-mail: segreteria@pec.idrolario.it

8.649,34                8.550,29              

Si ammetta come da domanda per capitale.
Si propone la non ammissione del credito per interessi in quanto dalla 
contabilità aziendale la scadenza delle fatture insinuate risulta essere 
successiva alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello stato di 
insolvenza.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    8.550,29 

61.13

CORPORAZIONE PILOTI DEL PORTO PIOMBINO
Piazzale Premuda Cisp  n. 1 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565/229670
E-mail: pilotipiombino@pec.it

7.510,22                

 art. 2750 c.c.
art. 552 codice 

della 
navigazione 

7.510,22              Si ammetta in via chirografaria in quanto il privilegio richiesto non risulta 
applicabile. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    7.510,22 

61.14

OGS (ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E 
GEOFISICA SPERIMENTALE)
Borgo Grotta Gigante n. 42/C - Sgonico - 34010 - TS
fax 040 327307
E-mail: ogs@pec.it

68.793,62              68.509,84            

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 448,21 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di  164,43 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  68.509,84 

61.15

A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
P.Le Spedali Civili n. 1 - Brescia - 25123 - BS
fax 0303996047
E-mail: protocollo.spedalicivilibrescia@legalmail.it

72.117,62              72.117,62            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  72.117,62 

61.16

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Via del Giorgione n. 2/B - 00147 - Roma
fax 06.54927836
E-Mail: dps.iai.div2@pec.sviluppoeconomico.gov.it

1.971.221,00         
Art. 24, comma 

33, legge 
449/97

1.971.221,00   Si ammetta come da domanda Si ammette come da domanda.                      -                        -         1.971.221,00                             -   

61.17

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 
DELL'AMBIENTE
Via Ippolito Rosellini n. 17 - Milano - 20124 - MI
fax 0269666253
E-mail: arpa@pec.regione.lombardia.it

3.567,94                3.511,26              

Si ammetta come da domanda per capitale.
Ricalcolati interessi al tasso legale delle fatture insinuate a partire dalle 
scadenze presenti nel sistema informativo-contabile della società sino alla 
data del deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza 
nella misura di 4,32 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    3.511,26 

61.18

COMUNE DI GIUSSANO
Piazzale Aldo Moro n.01 - Giussano - 20833 - MB
fax 0362358269
E-mail protocollo@pec.comune.giussano.mb.it

170,00                   170,00                 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                       170,00 

61.19

A.S.S. N.1 TRIESTINA
Via Giovanni Sai, n.1-3 - 34128 - Trieste
fax 040.3997187
E-Mail: Ass1TS.protgen@certsanita.fvg.it

27.514,05              27.514,05            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  27.514,05 

61.20

AZIENDA USL7 DI SIENA
Piazzale Carlo Rosselli n. 26 - Siena - 53100 - Si
fax 0577536103
E-mail: ausl7@postacert.toscana.it

12.175,78              12.159,62            

Si ammetta come da domanda per capitale.
Ricalcolati interessi al tasso legale a partire dalle scadenze delle fatture 
insinuate risultanti dal sistema informativo-contabile della società sino alla 
data del deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza 
nella misura di 276,59 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  12.159,62 

61.21

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Via Tacca n. 1 - 57123 - Livorno
fax 0586.821441
E-Mail: avv.massimiliano.minicucci@postacert.inps.gov.it 

1.400.880,04         
Art. 2778 n.1°e 
8; 2753; e 2754 

c.c.
10.030,00              1.336.091,00   10.030,00            

In relazione all'ammontare richiesto in via privilegiata, si ammetta per il 
minore importo, pari a 1.336.091,00, in quanto la a somma di euro 
64.787,00 considera un periodo non dovuto per difetto di legittimazione 
passiva (in quanto la solidarietà nei confronti del subappaltatore è stata 
introdotta il 01.01.2007) e la quota parte ammissibile non è tuttavia 
quantificabile sulla base della documentazione prodotta.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -         1.336.091,00                10.030,00 

61.22

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Via S.Anastasio n. 5 - 34121 - Trieste
fax 0403781345
E-Mail: avv.marilina.rando@postacert.inps.gov.it

333.046,00            Art.2753 c.c. 106,61                   333.046,00      106,61                 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -            333.046,00                     106,61 

61.23

UNIVERSITA' DI PISA
Lungarno Pacinotti, n.43/44 - 56126 - Pisa
fax 0502212548
E-mail: protocollo@pec.unipi.it

3.207,17                art. 2758 c.c. 15.272,26              18.479,43            
Si ammetta, per la quota di imponibile, come da domanda. Si ammetta 
l'iva in via chirografaria in quanto non è stato identificato il bene relativo al 
privilegio richiesto.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  18.479,43 

61.24

UNIVERSITA' DI PISA
Lungarno Pacinotti, n.43/44 - 56126 - Pisa
fax 0502212548
E-mail: protocollo@pec.unipi.it

1.843,55                art. 2758 c.c. 8.778,80                10.622,35            
Si ammetta in via chirografaria per l'importo richiesto in quanto non 
ammissibile il privilegio su IVA poichè non è stato identificato il bene 
relativo.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  10.622,35 

61.25

UNIVERSITA' DI PISA
Lungarno Pacinotti, n.43/44 - 56126 - Pisa
fax 0502212548
E-mail: protocollo@pec.unipi.it

1.794,52                art. 2758 c.c. 8.545,32                10.339,84            
Si ammetta, per la quota di imponibile, come da domanda. Si ammetta 
l'iva in via chirografaria in quanto non è stato identificato il bene relativo al 
privilegio richiesto.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  10.339,84 

61.26

UNIVERSITA' DI PISA
Lungarno Pacinotti, n.43/44 - 56126 - Pisa
fax 0502212548
E-mail: protocollo@pec.unipi.it

1.241,21                art. 2758 c.c. 6.206,05                7.447,26              
Si ammetta, per la quota di imponibile, come da domanda. Si ammetta 
l'iva in via chirografaria in quanto non è stato identificato il bene relativo al 
privilegio richiesto.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    7.447,26 

61.27

Provincia di Livorno
Piazza del Municipio n.4 - Livorno - 57123 - LI
fax 0586882156
Email: provincia.livorno@postacert.toscana.it

519.353,42            230.334,92          Si ammetta per il minor importo quantificato in quanto gli importi richiesti 
negli anni dal 2003 al 2008 risultano già regolati da Lucchini. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                230.334,92 

61.28

ARPA - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 
DELL'AMBIENTE
Via Ippolito Rosellini n. 17 - 20124 - Milano
fax 0269666253
E-Mail: arpa@pec.regione.lombardia.it

-                         -                         -                   -                      La domanda di ammissione al passivo è stata ritirata dal creditore in data 
12 agosto 2013 tramite richiesta inviata alla PEC della procedura. Si prende atto della rinuncia.                      -                        -                           -                               -   

6.286.720,00         Art. 2752 c.c. 3.775,20                -                   3.000,00                                   -                        -                           -                    3.000,00 

In via 
condizionale 
con riserva

6.286.720,00   -                                           -                        -         6.286.720,00                             -   

Si ammetta in via condizionale con riserva in quanto è tuttora in corso un 
procedimento giudiziale. Si ammette come da conclusione del Commissario.

61.29

Provincia di Trieste
Piazza Vittorio Veneto n. 4 - Trieste - 34132 -TS
fax 040 3798233
E-mail: funzione.legale@provincia.trieste.it

Si ammetta in via condizionale con riserva l'importo richiesto in via 
privilegiata, pari a Euro 6.286.720,00, in quanto risulta tuttora in essere 
un giudizio pendente e, pertanto, le richieste sono ancora da accertare.
In relazione all'ammontare richiesto in via chirografaria si ammetta per il 
minor importo, pari a Euro 3.000,00, in quanto la restante parte, pari a 
775,2 Euro non risulta adeguatamente documentata.

Si ammette come da conclusione del Commissario.

61.11

EQUITALIA NORD (LUCCHINI SPA)
Viale dell'Innovazione n. 1/b - Milano - 20126 - MI
fax 02/64166519
E-mail: concorsuali.lombardia.mi@pec.equitalianord.it



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 ; Commissario Straordinario: dott. PIERO NARDI

Progetto di stato passivo

Stato Passivo esecutivo

privilegio Conclusioni Commissario Straordinario privilegio chirografo

Conclusioni del Commissario

chirografo Riservato al G.D.
N. Creditori 

Domande

Importo privilegio privilegio chirografo

61.30

AVVOCATURA DISTRETTUALE
Via degli Arazzieri n. 4 - Firenze - 50129 - FI
fax 055472555
E-mail: ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it

447.834.314,04   111 n. 1  L.F. -                   -                      

Non si ammetta in quanto:
• la domanda è prescritta per decorso del termine quinquennale;
• essa è comunque inammissibile sia per difetto di legittimazione passiva 
di Lucchini, essendo i fatti dannosi rappresentati nel ricorso riferibili a 
soggetti diversi da Lucchini, sia in quanto può essere proposta solo in 
caso di omessa esecuzione delle misure di riparazione (primaria, 
complementare o compensativa) del danno ambientale imposte dalla 
pubblica autorità, misure che nel caso di specie o non sono state ancora 
disposte ovvero, ove disposte, sono in corso di esecuzione nell’ambito 
dei rispettivi procedimenti di bonifica attualmente in corso di svolgimento 
in sede di conferenza di servizi;
• la domanda è comunque infondata per mancata prova dell’an e del 
quantum e per carenza dei presupposti normativamente previsti, con 
particolare riferimento alla responsabilità di Lucchini sotto i profili 
oggettivo (rapporto di causalità) e soggettivo (dolo o colpa);
• in ogni caso, non sussistono i presupposti di legge per il riconoscimento 
della prededuzione e dei privilegi richiesti.

Come da conclusione del Commissario non si ammette, fatta eccezione
per la domanda dell'Autorità Portuale di Trieste di cui all'udienza del
30/10/13 che viene ammessa in chirografo per un importo di euro
1.049.990,07.

                     -                        -                           -             1.049.990,07 

61.30-1

COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI - Comando di 
Polizia Municipale
Via Marconi n. 1 - Castagneto Carducci - 57022 - LI
fax 0565775665
E-mail pm.castagneto-carducci@pec.it

107,50                   107,50                 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                       107,50 

61.30-2

PIOMBINO PATRIMONIALE SRL
Via Ferruccio n. 4 - Piombino - 57025 - LI
fax 056563269
E-mail piombinopatrimonialesrl@livornopec.it

696,29                   696,29                 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                       696,29 

62.31

LEASYS  SPA
Corso G. Agnelli n. 200 - Torino - 10135 - TO
fax 0110064898
E-mail: fgacapital.litigations@pec.fiatspa.com

194.456,11            -                      Si propone la non ammissione della domanda in quanto il creditore non 
ha allegato idonea documentazione all'insinuazione. Come da conclusione del Commissario non si ammette.                      -                        -                           -                               -   

62.32

Unione di Banche Italiane-Società Cooperativa per Azioni
Piazza Vittorio Veneto n. 8 - Bergamo - 24122 - BG
fax 0246535923
E-mail: paolo.pototschnig@milano.pecavvocati.it

38.409.922,77       38.171.994,26     

In relazione all'importo richiesto in via chirografaria, pari a Euro 
38.409.922,77, si ammetta per il minor importo, pari a Euro 
38.171.994,26, relativamente alla quota interessi ricalcolata e pari ad 
Euro 582.520,27. Si ammetta invece come da domanda la quota capitale 
pari a Euro 37.589.473,99.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -           38.171.994,26 

62.33

MEDIOBANCA BANCA CREDITO   FINANZ.S
Piazzetta Enrico Cuccia n. 1 - Milano - 20121 - MI
fax 028829882
E-mail: paolo.pototschnig@milano.pecavvocati.it

15.692.372,02       15.692.372,02     Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -           15.692.372,02 

62.34

Societè Generale - Succursale di Milano
Via Olona n. 2 - Milano - 20123 - MI
fax 028549365
E-mail: paolo.pototschnig@milano.pecavvocati.it

15.824.396,06       15.823.127,93     

In relazione all'importo richiesto in via chirografaria, pari a Euro 
15.824.396,06, si ammetta per il minor importo, pari a Euro 
15.823.127,93, relativamente alla quota interessi ricalcolata e pari ad 
Euro 220.655,37. Si ammetta invece come da domanda la quota capitale 
pari a Euro 15.602.472,56.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -           15.823.127,93 

62.35

NOLAUTO GENOVA SYSTEM NGS SRL
Via Bombrini  n. 11 - Genova - 16149 - GE
fax 0659627338
E-mail: credit_collection@pec.leaseplan.it

85.193,86              85.193,86            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  85.193,86 

65.992.600,16       61.910.218,03                          -                        -                           -           61.910.218,03 

69.402,51            
Prededuzione in 
via condizionale 

con riserva
8.169,18                                   -                        -                           -                    8.169,18 

62.37

NATIXIS BANQUES POPULAIRE  SA
via borgogna n.8 - Milano -20122 - MI
fax 02893935201
E-mail: villani.alessandro@ordavvle.legalmail.it; 
francesco.faldi@cert.ordineavvocatimilano.it; 
loris.bovo@milano.pecavvocati.it

39.021.592,14       39.019.945,17     

In relazione all'importo richiesto in via chirografaria, pari a Euro 
39.021.592,14, si ammetta per il minor importo, pari a Euro 
39.019.945,17, relativamente alla quota interessi ricalcolata e pari ad 
Euro 592.023,63. Si ammetta invece come da domanda la quota capitale 
pari a Euro 38.427.921,53.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -           39.019.945,17 

55.776.461,29       Art. 2784 c.c. 9.785.463,30         55.767.358,04                          -                        -                           -           55.767.358,04 

81.917,72            Art. 182 bis LF 9.642,31                                   -                        -                           -                    9.642,31 

62.39

Banca CR Firenze S.p.A.
Via Carlo Magno n. 7 - Firenze - 50127 - FI
fax 0552614236
E-mail: paolo.pototschnig@milano.pecavvocati.it

12.955.360,25       12.150.274,93     

In relazione all'importo richiesto in via chirografaria, pari a Euro 
12.955.360,25, si ammetta per il minor importo, pari a Euro 
12.150.274,93, relativamente a quota capitale pari a Euro 11.965.904,83 
in quanto la banca non ha decurtato le ultime due tranche di SFP 
emesse, e per la quota interessi ricalcolata e pari ad Euro 184.370,10. 

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -           12.150.274,93 

62.36

BANCA POPOLARE DI MILANO SOC. COOP. a  r.l. - 
GRUPPO BIPIEMME
Piazza F. Meda n. 4 - Milano - 20122 - MI
fax 02-77002902
E-mail: 
bpm.servizio.recupero.crediti.contenzioso@pec.gruppobipi
emme.it

In relazione all'importo richiesto in via chirografaria, pari a Euro 
65.992.600,16, si ammetta per il minor importo, pari a Euro 
61.910.218,03, relativamente a quota capitale pari a Euro 60.971.151,36  
in quanto la banca non ha decurtato le ultime due tranche di SFP 
emesse, e per la quota interessi ricalcolata e pari ad Euro 939.066,67.
In relazione all'importo richiesto in via privilegiata condizionale con riserva 
pari a Euro 69.402,51, si ammetta in via chirografaria condizionale con 
riserva per il minor importo, pari a Euro 8.169,18, in quanto la garanzia 
pari a Euro 61.233,33 è scaduta in data 15 luglio 2013 e quindi priva di 
efficacia.
Il privilegio richiesto (prededuzione) non è ammissibile in quanto non 
sussistono i presupposti di legge.

Si ammette come da conclusione del Commissario.

62.38

Banco Popolare -Società Cooperativa
Piazza Nogara n. 2 - Verona - 37121 - VR
fax 0583-805734
E-mail: studioiacomini@pec.studioiacomini.it

In relazione all'importo richiesto in via privilegiata ex art.2784 c.c., pari a 
Euro 55.776.461,29, si ammetta in via chirografaria per il minor importo, 
pari a Euro 55.767.358,04, relativamente a quota capitale pari a Euro 
54.922.215,33 come da risultanze contabili aziendali, e per la quota 
interessi ricalcolata e pari ad Euro 845.142,71. Il privilegio richiesto non è 
ammissibile per inesistenza di pegni.
In relazione all'importo richiesto in via chirografaria pari a Euro 
9.785.463,30, non si ammetta in quanto relativo agli SFP, investimenti in 
capitale di rischio e a fondo perduto e quindi, non dovuto (si veda in 
proposito il regolamento degli SFP).
In relazione all'importo richiesto in via privilegiata ex Art.182 bis LF pari a 
Euro 81.917,72, si ammetta in via chirografaria condizionale con riserva 
per il minor importo, pari a Euro 9.642,31, in quanto la garanzia pari a 
Euro 72.275,41 è scaduta in data 15 luglio 2013 e quindi priva di 
efficacia. Il privilegio richiesto (prededuzione) non è ammissibile in quanto 
non sussistono i presupposti di legge.

Si ammette come da conclusione del Commissario.



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 ; Commissario Straordinario: dott. PIERO NARDI

Progetto di stato passivo

Stato Passivo esecutivo

privilegio Conclusioni Commissario Straordinario privilegio chirografo

Conclusioni del Commissario

chirografo Riservato al G.D.
N. Creditori 

Domande

Importo privilegio privilegio chirografo

16.744,44            Art. 111 e 182 - 
quater LF 60.409.054,57       57.229.273,63                          -                        -                           -           57.229.273,63 

1.297.228,31       

Art. 111 e 182 - 
quater LF con 
riserva, in via 

condizionale ai 
sensi dell'art. 96 

c.2 n.1 LF

682.100,46                               -                        -                           -                682.100,46 

con riserva, in 
via condizionale 
ai sensi dell'art. 
96 c.2 n.1 LF

932.959,00            908.243,44                               -                        -                           -                908.243,44 

684.155,79            640.674,90                               -                        -                           -                640.674,90 

con riserva, in 
via condizionale 
ai sensi dell'art. 
96 c.2 n.1 LF

2.762.873,60         145.862,35                               -                        -                           -                145.862,35 

69.055.200,33       64.809.102,91                          -                        -                           -           64.809.102,91 

con riserva, in 
via condizionale 
ai sensi dell'art. 

53 e 93 LF

4.793.146,11         4.793.146,11                            -                        -                           -             4.793.146,11 

1.949.891,91       Art. 111 n. 1  
L.F. 114.098.032,14     107.079.816,36                        -                        -                           -         107.079.816,36 

In via 
chirografaria 
condizionale 
con riserva

1.845.460,60                            -                        -                           -             1.845.460,60 

53.030,30            Art. 111 n. 1  
L.F. -                                           -                        -                           -                               -   

In via 
chirografaria 
condizionale 
con riserva

-                                           -                        -                           -                               -   

62.45

ARVAL SERVICE LEASE ITALI  A SPA
Via Pisana 314/B - Scandicci - 50018 - FI
fax 0557370370
E-mail:arvicontenziosolegale@arval.legalmail.it

39.806,89              24.811,27            

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta che:
- le fatture n.2012611729 del 05.12.2012 di importo pari a 11.492,88 
Euro e n. 2013075286 del 11.02.2013 di importo pari a 5,20 Euro  
risultano già pagate al netto della nota credito n. 2013104607 del 
12.02.2013 di importo pari a 730,46 Euro;
- la fattura n. 2013236967 del 08.05.2013 è relativa a a spese 
amministrative di  dicembre 2012/marzo 2013. Si ritiene ammissibile al 
passivo l'importo pro-quota di tale fattura fino al 20 dicembre 2012 pari a 
complessivi 63,54 Euro. La restante parte della fattura suddetta è da 
considerarsi in prededuzione;
- la fattura n. 2011270274 del 01.07.2011 di importo 4.179,61 Euro risulta 
interamente pagata in data 09.09.2011;
- la fattura n. 2013012933 del 26.08.2011 di importo 30,25 euro non 
risulta dovuta.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  24.811,27 

62.45-1

BANCA CARIGE ITALIA SPA
Via cassa di risparmio n.15 - Genova - 16123 - GE
fax 0105794381
E-mail: contenzioso@pec.carige.it

In via 
chirografaria 
condizionale 
con riserva

322.362,07            322.362,07          Si ammetta con riserva come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                322.362,07 

63.46

ACCADEMIA LINGUISTICA SCUOLA INTERPRETI SRL
Viale Stazione n. 37 - Brescia - 25122 - BS
fax 030/292532
E-mail: accademialinguistica@legalmail.it

1.391,00                1.391,00              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    1.391,00 

63.47

TESSITURA EUGANEA SRL
Via dell'Industria VI^ Strada n. 1 - Bagnoli di Sopra - 
35023 - PD  
fax 0495380770
E-mail: info@pec.tessituraeuganea.it

22.094,60              22.094,60            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  22.094,60 

63.48

FANTUZZI SERVICE SRL
Via San Carlo n. 8 - Reggio Emilia - 42121 - RE
fax 0544430371
E-mail fantuzziservice@legalmail.it

39.809,00              -                      

Si propone la non ammissione del credito insinuato dal fornitore in quanto 
l'intestatario della fattura è un'altra società appartenente al gruppo 
Lucchini, Servola Spa (non attratta nella procedura di amministrazione 
straordinaria).

Come da conclusione del Commissario non si ammette.                      -                        -                           -                               -   

62.42

Intesa Sanpaolo S.p.A.
Piazza San carlo 156 - Torino - 10121 - TO
fax 035218066
E-mail: paolo.pototschnig@milano.pecavvocati.it

In relazione all'importo richiesto in via subordinata pari a Euro 
69.087.252,90 (in quanto la compensazione applicata in via principale 
non è ammissibile) si ammetta per il minor importo pari a Euro 
64.809.102,91, relativamente a quota capitale pari a Euro 63.825.979,69 
in quanto la banca non ha decurtato le ultime 2 tranche di SFP emesse, e 
per la quota interessi ricalcolata e pari ad Euro 983.123,22.
In relazione all'importo richiesto in via condizionale con riserva e pari ad 
Euro 4.793.146,11 si ammetta come da domanda.

Si ammette come da conclusione del Commissario.

62.40

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. 
Via Vittorio Veneto 119 - Roma - 00187 - RM
fax 02 783703
E-mail: carlo.giovanardi@milano.pecavvocati.it

In relazione all'importo richiesto in via chirografaria, pari a Euro 
60.409.054,57, si ammetta per il minor importo, pari a Euro 
56.676.867,18, relativamente a quota capitale pari a Euro 55.817.185,97 
in quanto la banca non ha decurtato le ultime due tranche di SFP 
emesse, e per la quota interessi ricalcolata e pari ad Euro 859.681,21. 
In relazione all'importo richiesto in via privilegiata ex Art.111 n.1 LF pari a 
Euro 16.744,44, si ammetta in via chirografaria in quanto non sussistono i 
presupposti di legge per il privilegio richiesto.
In relazione all'importo richiesto in via privilegiata ex Art.111  e 182 quater 
LF condizionale con riserva ex art.96 c.2 n.1 LF pari a Euro 1.297.228,31, 
si ammetta in via chirografaria condizionale con riserva per il minor 
importo, pari a Euro 682.100,46, in quanto:
- la garanzia pari a Euro 35.790,72 è scaduta in data 15 luglio 2013 e 
quindi priva di efficacia;
- la garanzia pari a Euro 8.707,67 è scaduta in data 30 aprile 2013 e 
quindi priva di efficacia;
- la garanzia pari a Euro 34.966,59 è scaduta in data 31 marzo 2013 e 
quindi priva di efficacia;
- la garanzia pari a Euro 535.662,01 è stata escussa e viene quindi 
ammessa in via chirografaria con decurtazione del corrispondente 
importo dalla domanda del creditore Eni SpA n. 52.140.
Il privilegio richiesto (prededuzione) non è ammissibile in quanto non 
sussistono i presupposti di legge.
In relazione all'importo richiesto in via condizionale con riserva e pari ad 
Euro 932.959,00 si ammetta per il minore importo in quanto la garanzia 
pari a Euro 24.715,56 risulta essere priva di efficacia.

Si ammette come da conclusione del Commissario.

62.43

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
Piazza Salimbeni n. 3 - Siena - 53100 - SI
fax 0577298655
E-mail: mpsgcblargecorporate@postacert.gruppo.mps.it

In relazione all'importo richiesto in via chirografaria, pari a Euro 
114.098.032,14 , si ammetta per il minor importo, pari a Euro 
107.079.816,36 , relativamente a quota capitale pari a Euro 
105.456.404,29 in quanto la banca non ha decurtato le ultime due 
tranche di SFP emesse, e per la quota interessi ricalcolata e pari ad Euro 
1.623.412,07.
In relazione all'importo richiesto in via privilegiata ex Art.111 n.1 LF pari a 
Euro 1.949.891,91 , si ammetta in via chirografaria condizionale con 
riserva per il minor importo, pari a Euro 1.845.460,60 , in quanto la 
garanzia pari a Euro 101.605,10 è scaduta in data 15 luglio 2013 e quindi 
priva di efficacia.
Il privilegio richiesto (prededuzione) non è ammissibile in quanto non 
sussistono i presupposti di legge.

Si ammette come da conclusione del Commissario.

62.44

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA
Piazza Salimbeni n. 3 - Siena - 53100 - SI
fax 0577298655
E-mail: mpsgcblargecorporate@postacert.gruppo.mps.it

Non si ammetta, né in via privilegiata (prededuzione), né in via 
chirografaria condizionale con riserva in quanto la garanzia è scaduta e 
priva di efficacia.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.

62.41

BNP PARIBAS
Piazza San fedele 1/3 - Milano - 20121 - MI
fax 02783703
E-mail: carlo.giovanardi@milano.pecavvocati.it

In relazione all'importo richiesto in via chirografaria, pari a Euro 
684.155,79 si ammetta per il minor importo pari a Euro 640.674,90, 
relativamente a quota capitale pari a Euro 630.934,09 in quanto la banca 
non ha decurtato le ultime 2 tranche di SFP emesse, e per la quota 
interessi ricalcolata e pari ad Euro 9.740,81.
In relazione all'importo richiesto in via condizionale con riserva e pari ad 
Euro 2.762.873,60 non si ammetta per l'importo pari a Euro 2.615.000 in 
quanto la relativa garanzia risulta scaduta in data 31.12.2012 e quindi 
priva di efficacia, mentre le commissioni richieste per il periodo dal 
3.1.2009 al 3.1.2013 pari ad Euro 147.273,60 sono state ricalcolate per il 
periodo dal 3.1.2009 al 20.12.12 e vengono considerate ammissibili in via 
chirografaria condizionale con riserva per il minore importo di Euro 
145.862,35.

Si ammette come da conclusione del Commissario.
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63.49

FER-NOVA SRL
Strada del Francese n. 97/37 - Torino - 10156 - TO
fax 011/4702349
E-mail: fernova@legalmail.it

3.186,65                3.186,65              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    3.186,65 

63.50

EPISTOLIO SRL
Via Piemonte n. 120 - 21100 - Varese
fax 0332223666
E-mail: epistoliosrl@cgn.legalmail.it

2.828,00                2.827,53              
Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta che il creditore ha arrotondato per eccesso l'importo delle fatture 
insinuate.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    2.827,53 

63.51

REGAS SRL
Viale Lunigiana n. 5 - Milano - 20125 - MI
fax 0363816196
E-mail: regasbg@pec.regas-italia.com

9.473,65                9.473,65              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    9.473,65 

63.52

CON PRO TOSCANA SRL
Via Guido Rossa n. 55 - Rosignano Solvay - 57016 - LI
fax 0586768840
E-mail: pec@pec.conprotoscana.it

3.537,00                3.300,00              
Si ammetta per il minore importo in quanto la fattura insinuata n. 361 del 
29.06.2002 di importo pari a 237,60 Euro con scadenza 90 giorni d.f.f.m. 
ricade nei termini della prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 c.c.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    3.300,00 

63.53

STEEL & GRAPHICS SRL
Via Ca' Nova Zampieri  n. 4/E - San Giovanni Lupatoto - 
37057 - VR
fax 045/8778576
E-mail: steel-graphics@legalmail.it

354,00                   353,15                 

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi con tasso del 3% pari a 4,00 Euro sebbene non ricorrano i 
presupposti di legge. Ricalcolati interessi legali a partire dalle scadenze 
risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture insinuate sino alla 
data del deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza 
nella misura di 2,25 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                       353,15 

63.54

ASSISTENZA LARIANA CARRELLI SRL
Via Roma n. 27/E - 23845 - Costa Masnaga (LC)
fax 031/856504
E-mail: assistenzalariana@legalmail.it

4.235,00                4.235,00              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    4.235,00 

63.55

COMMERSALD SPA
Via Bottego  n. 245 - Cognento - 41126 - MO
fax 059348432
E-mail: amministrazione@pec.commersald.com

2.947,00                2.946,59              
Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta che il creditore ha arrotondato per eccesso l'importo delle fatture 
insinuate.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    2.946,59 

63.56

U.R.I. SPA
Piazza Venezia  n. 28 - Trento - 38122 - TN
fax 0461-249666
E-mail: uri.pec@pec.uri.it

5.983,00                5.983,00              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    5.983,00 

63.57

PRIMEC SRL
Via Finalmarina n. 29/A - Torino - 10126 - TO
fax 011/6962610
E-mail: primec@pec.it

8.452,00                8.451,85              
Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta che il creditore ha arrotondato per eccesso l'importo delle fatture 
insinuate.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    8.451,85 

63.58

CARBON COMPOSITI SRL 
Viale Dei Patriarchi  n. 145 - Campoformido  - 33030 - UD
fax 0039 0432 839099
E-mail: valerio.danielis@pec.perind.it

4.840,00                4.840,00              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    4.840,00 

63.59

CHEMICAL CONTROLS SRL
Via Leonardo Da Vinci n. 5 - Livorno - 57123 - LI
fax 0586445522
E-mail: chemicalcontrols@pec.it

2.764,00                2.763,64              
Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta che il creditore ha arrotondato per eccesso l'importo delle fatture 
insinuate.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    2.763,64 

63.60

GREEN PROJECT SRL
Corso Perrone  n. 47R - Genova - 16152 - GE
fax 0106500189
E-mail: greenproject@legalmail.it

3.466,00                3.466,00              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    3.466,00 

63.61

AR.MEC. SAS DI PUDDU CARLO & C.
Viale 1° Maggio n. 16 - Nerviano - 20014 - MI
fax 0331415223
E-mail: armec@pec.armec.it

5.711,20                5.711,20              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    5.711,20 

63.62

ITALSEA SRL
Via Savona n. 1-11 - Genova - 16129 - GE
fax 010542026
E-mail: italse@postecert.it

15.789,00              15.789,00            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  15.789,00 

63.63

IMTS SRL
Via del Tratturello Tarantino n. 6 - Taranto - 74123 - TA
fax 0994729035
E-mail imts@pec.it

10.278,22              -                      Non si ammetta per documentazione non idonea alla prova dei requisiti. Come da conclusione del Commissario non si ammette.                      -                        -                           -                               -   

63.64

FASER SPA
Via Ai Campi n.4/6 - 23849 - Rogeno - LC
fax 031.866604
E-mail: faser@promopec.it

367.694,87            337.506,01          

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta che il creditore non ha considerato gli effetti compensativi ope legis 
delle partite creditorie:
- fattura n. 309 del 06.08.2012, per la quale risulta insinuato un credito 
residuo di 13.447,53
- fattura n. 328 del 19.09.2012, per  la quale risulta insinuato l'intero 
ammontare di 43.106,25 Euro
con le seguenti partite debitorie:
- fattura n. 10010876 del 22.10.2012 di importo pari a 14.695,50 Euro
- fattura n. 10011060 del 25.10.2012 di importo pari a 15.452,10 Euro
Si propone la non ammissione degli interessi in quanto il creditore ha 
computato gli interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 41,26 Euro su fatture che 
risultano già regolate alla data del 20 dicembre 2012.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                337.506,01 

63.65

SIRTEF SRL
Via dei lavoratori n.1 - 20080 - Calvignasco - MI
fax 02.90058000
E-mail: sirtef1@legalmail.it

2.393,45                2.393,45              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    2.393,45 

63.66

M & F SRL
Via Corsica n. 130 - Brescia - 25125 - BS
fax 030222842
E-mail: mefsrl@pec.it

326,70                   326,70                 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                       326,70 
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63.67

DELTA INFOR SRL
Via del Commercio n. 9 - San Martino in Strada - 26817 - 
LO
fax 0371495925
E-mail deltainfor@pec.it

238,37                   -                      

Si propone la non ammissione del credito insinuato dal fornitore in quanto 
la fattura n. 1630 del 31.12.2012 di importo pari a 238,37 Euro si riferisce 
al rinnovo di un contratto di assistenza software relativo al periodo 
01.01.2013 - 31.12.2013, dunque successivo al 20 dicembre 2012. La 
fattura va pertanto riconosciuta in prededuzione.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.                      -                        -                           -                               -   

63.68

LANDMARK SRL
Via Cremona n. 1 - Legnano - 20025 - MI
fax 0331/598119
E-mail: landmarksrl@pec.it

641,30                   641,30                 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                       641,30 

63.69

SICCET SRL
Via Leonardo Da Vinci n. 6/7 - Molinetto di Mazzano - 
25080 - BS
fax 030/2121536
E-mail: SICCET@PEC.IT

1.920,17                1.851,96              

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 82,18 Euro anziché considerare il tasso 
di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 13,97 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    1.851,96 

63.70

TURO ITALIA SPA
Via Pasubio n. 49 - Marano Vicentino - 36035 - VI
fax 0445 622799
E-mail: amministrazione@pec.turo.it

37.217,18              37.217,18            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  37.217,18 

63.71

EUROMAC SRL
Via Carlo Linati n. 8 - Milano - 20128 - MI 
fax 022570294
E-mail: ugolini@euromac-it.com

686,07                   686,07                 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                       686,07 

63.72

FORNITURE TECNICHE INDUSTRIALI SRL-FTI SRL
Via Biella n. 61 - Cascine Vica-Rivoli - 10090 - TO
fax 011/9572953
E-mail: FTI@LEGALMAIL.IT

7.857,54                7.857,54              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    7.857,54 

63.73

FKV SRL
Largo delle Industrie n. 10 - Torre Boldone - 24020 - BG
fax 0353690399
E-mail: fkvamministrazione@legalmail.it

3.514,81                3.514,81              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    3.514,81 

63.74

BERGAMO TRASMISSIONI SRL
Via Nosside n. 4 - 24020 - Gorle - BG
fax 035/363013
E-mail: INFO@PEC.BERGAMOTRASMISSIONI.IT

21.045,76              21.045,76            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  21.045,76 

63.75

CENTRO RISORSE SRL
Via Lazio n. 48 - Motta di Livenza - 31045 - TV
fax 0422503777
E-mail centrorisorsesrl@pec.it

30.217,79              29.987,72            

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta che:
- la fattura n. 189 del 31.01.2013 di importo pari a 217,80 Euro si riferisce 
ad un canone di noleggio trimestrale anticipato relativo al periodo 
01.01.2013 - 31.03.2013, dunque successivo al 20 dicembre 2012. La 
fattura va pertanto riconosciuta in prededuzione.
- gli interessi sono stati computati dal creditore con tasso ex Dlgs 
231/2002 pari a 17,00 Euro anzichè utilizzare il tasso legale vigente. 
Ricalcolati interessi al tasso legale sulla base delle scadente risultanti dal 
sistema informativo-contabile delle fatture insinuate sino alla data di 
deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza nella misura 
di 4,73 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  29.987,72 

63.76

PROTECNO SRL
Via E.Mattei n. 9 - Mondolfo - 61037 - PU
fax 0721957092
E-mail: protecno@legalmail.it

11.481,71              11.481,71            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  11.481,71 

63.77

DESPE SPA
Via Leonardo Da Vinci  n. 12/14 - Torre De' Roveri - 
24060 - BG
fax 035 4218199
E-mail: amministrazione@pec.despespa.com

44.627,80              44.627,80            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  44.627,80 

63.78

ATI DI MORGANTI SRL
Via Pistoiese n. 219 - Prato - 59100 - PO
fax 057439273
E-mail: atimorganti@pec.it

22.400,03              22.400,03            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  22.400,03 

63.79

MARKAB GROUP S.P.A
Via Giovanni Boccaccio  n. 29 - Milano - 20123 - MI
fax 0236597811
E-mail: markabconsulting@pec.it

3.545,18                3.545,18              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    3.545,18 

63.80

ANGELO ROMANI SPA
Via Pinzano n. 5 - San Vito al Tagliamento - 33078 - PN
fax 043485277
E-mail: angeloromanispa@legalmail.it

8.833,02                8.833,02              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    8.833,02 

63.81

BIELLA ARMANDO SRL
Via Lago Vecchio n. 2/A - Calolziocorte - 23801 - LC
fax 0341634730
E-mail: biellaarmando@promopec.it 

346,76                   346,76                 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                       346,76 

63.82

FONDERIE S. ZENO SPA
Via S. Zeno n. 388 - Brescia - 25124 - BS
fax 030 2160592
E-mail: fonderieszeno@raccomandata-ar.com

22.903,92              2752 109.066,30            120.171,86          

Si ammetta per il minore importo in quanto  il creditore non ha 
considerato gli effetti compensativi ope legis della fattura n. 10003671 del 
11.04.2012 di importo pari a 11.798,36 Euro relativa ad una fornitura di 
ghisa a favore del fornitore ed avvenuta entro il 20 dicembre 2012.
Si propone altresì l'ammissione del minore importo - ivi definito - in via 
chirografaria in quanto il creditore non ha identificato il bene relativo al 
privilegio richiesto per l'IVA.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                120.171,86 

63.83

AURIL & GOND SRL
Via Jacopo Linussio n. 27 - Rivignano - 33050 - UD
fax 0432775604
E-mail: amministrazione@agsrl-pec.it

25.861,11              25.550,97            

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 451,11 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 140,97 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  25.550,97 
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63.84

ELIND SPA
V. Volontari della Libertà  n. 1 - Erba - 22036 - CO
fax 0119572502
E-mail: elind.amministrazione@pec.it

14.276,84              14.152,09            

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 203,33 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 78,58 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  14.152,09 

63.85

SPREA SRL
Via Roma n. 17 - Trieste - 34132 - TS
fax 0409894604
E-mail spreasrl@legalmail.it

451.124,00            449.214,52          

Si ammetta per il minore importo per le seguenti motiviazioni:
a) il creditore non ha considerato gli effetti compensativi ope legis relativi 
alle seguenti partite debitorie:
- Nota di addebito n. 10012595 del 30.11.2012 di importo pari a 543,90 
Euro.
- Nota di addebito n. 10013458 del 31.12.2012 di importo pari a 435,12 
Euro.
b) il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 1.354,00 
Euro anzichè utilizzare il tasso legale vigente. Ricalcolati interessi al tasso 
legale vigente sulla base delle scadenze risultanti dal sistema informativo-
contabile delle fatture insinuate sino alla data di deposito della sentenza 
dichiarativa dello stato di insolvenza nella misura di 423,21 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                449.214,52 

63.86

PROSIDER TUBI E ACCIAI SRL
Via Torre, Fraz. Lughignano n. 51 - Casale Sul Sile - 
31032 - TV
fax 0422782053
E-mail: prosider@pec.it

49.726,83              49.726,83            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  49.726,83 

63.87

SIDERWEB SPA
Via Don Milani n. 5 - Flero - 25020 - BS
fax 0302540041
E-mail: SIDERWEB@LEGALMAIL.IT

1.210,00                1.210,00              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    1.210,00 

63.88

INTERNATIONAL POWER SUPPLIER SRL
Via Concordia n. 9 - Assago - 20090 - MI
fax 00390245712502
E-mail: internationalipssrl@legalmail.it

2.559,38                2.452,42              

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 140,59 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 33,63 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    2.452,42 

63.89

C.A.M.I. SPA
Via Pitagora  n. 1-23/A - Rubano - 35030 - PD
fax 049634825
E-mail: camispa@legalmail.it

21.235,50              21.235,50            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  21.235,50 

63.90

BRADA IMPEX SRL 
Rotonda Del Boschetto  n. 3/1 - Trieste - 34126 - TS
fax 040/350892
E-mail: bradaimpex@legalmail.it

1.999,77                1.999,77              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    1.999,77 

63.91

INOXIHP SRL
Via Guido Da Velate n. 9 - Milano - 20162 - MI
fax 03621901008
E-mail: inoxihp@pec.inoxihp.com

51.764,70              51.764,70            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  51.764,70 

63.92

CONQORD OIL SRL
Palazzo Marco Polo Int. 301 - Il Girasole n. 301 - 
Lacchiarella - 20084 - MI
fax 0290595402 - 0290595310
E-mail: conqord@pec.q8oils.it

361.511,66            361.511,66          Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                361.511,66 

63.93

DECOMAN SRL
Via Settembrini  n. 1 - Milano - 20124 - MI
fax 0321485410
E-mail: decoman@pec.it

4.991,25                4.991,25              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    4.991,25 

63.94

SOFTWARE PRODUCTS ITALIA
Via Arno n. 108 - Sesto Fiorentino - 50019 - FI
fax 055 340558
E-mail: softpi@pec.it

5.384,50                5.384,50              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    5.384,50 

63.95
WAGNER ERSATZTEILVERSORGU  NG GMBH 
72720 Reutlingen (Germania)
fax +49.7121.322209

9.738,85                9.644,16              

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi con tasso 4,5% pari a 143,85 Euro sebbene non ricorrano i 
presupposti di legge. Ricalcolati interessi legali a partire dalle scadenze 
risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture insinuate sino alla 
data del deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza 
nella misura di 49,16 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    9.644,16 

63.96

CO.MA.C. SRL
Via Roma n. 62 - Romano d'Ezzelino - 36060 - VI
fax 0424/35111
E-mail: comac@cert.assind.vi.it

125,77                   121,42                 

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 5,77 Euro anziché considerare il tasso 
di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 1,42 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                       121,42 

63.97

SACCHERIA F.LLI FRANCESCHETTI SPA
Via Stazione Vecchia n. 80 - Provaglio d'Iseo - 25050 - BS
fax 0309839039
E-mail: saccheria.franceschetti@legalmail.it

7.922,92                7.922,92              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    7.922,92 

63.98

FITRE SPA
Via Valsolda n. 15 - Milano - 20142 - MI
fax 02-89590400
E-mail: fitrespa@legalmail.it

5.611,13                5.611,13              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    5.611,13 

63.99

C.S.R. SRL
Via Bardonecchia n. 4 - Nichelino - 10042 - TO
fax 0113580026
E-mail csrnichelino@pec.it

6.566,67                6.502,27              

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta che la fattura n. 844 del 31.12.2012 di importo pari a 181,50 Euro 
è relativa al noleggio cassoni per il mese di dicembre 2012 previsto in 
accordo con i termini contrattuali in essere tra le parti alla data di entrata 
in procedura.Si ritiene ammissibile al passivo l'importo pro-quota della 
fattura al 20 dicembre 2012 pari a complessivi 117,10 Euro. La restante 
quota pari a 64,40 Euro è da considerarsi pertanto in prededuzione.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    6.502,27 

63.100

F.LLI MIORINI METALLI SPA
Via Molino delle Armi n. 41 - Milano - 20123 - MI
fax 0257404066
E-mail miorini@raccomandata-ar.com

6.284,00                3.039,52              

Si ammetta per il minore importo, in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta che la fattura n.9888 del 29.11.2012 di importo pari a 3.244,49 
Euro è stata rettificata per l'intero importo dalla nota credito n.1474 del 
15.02.2013.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    3.039,52 
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63.101

ZUCCHETTI AXESS SPA
Via Rossini  n. 1 - Lainate - 20020 - mi
fax 02/84921670
E-mail: zucchettiaxess@gruppozucchetti.it

505,15                   505,15                 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                       505,15 

63.102

MININI IMBALLAGGI SRL
Via Dell'Artigianato n. 3/5 - Verolanuova - 25028 - BS
fax 0309360001
E-mail: mininiimballaggisrl@pec.minini.it

4.638,11                4.638,11              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    4.638,11 

63.103

AUTOMAZIONI INDUSTRIALI CAPITANIO SRL
Via Del Bosco n. 10 - Odolo - 25076 - BS
fax 0365826336
E-mail: aic@legalmail.it

9.680,00                9.680,00              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    9.680,00 

63.104

BIOECOLOGICA SRL
Corso Vittorio E.Ii n. 21 - Mantova - 46100 - MN
fax 0376409923
E-mail: bioecologica@legalmail.com

665,50                   665,50                 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                       665,50 

63.105

TESSANDORI GRANDI CUCINE SRL
Via Pirano n. 6/2 - Trieste - 34145 - TS
fax 040381423
E-mail ammtessandoricucine@pec.it

5.214,00                -                      

Si propone la non ammissione del credito insinuato dal fornitore in quanto 
l'intestatario della fattura è un'altra società appartenente al gruppo 
Lucchini, Servola Spa (non attratta nella procedura di amministrazione 
straordinaria).

Come da conclusione del Commissario non si ammette.                      -                        -                           -                               -   

63.106

SER.CO.TEC. SRL
Via Dolina n.547/2 - 34018 - S. Dorligo della Valle - TS
fax 040.8326522
E-mail: sercotec@pecimprese.it

8.833,00                8.833,00              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    8.833,00 

63.107

FOERSTER ITALIA SRL
Via Dell'Artigianato  n. 55 - Gaggiano - 20083 - MI
fax 029082197
E-mail:  foersteritalia@twtcert.it

2.058,21                2.058,21              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    2.058,21 

63.108

ABECRIL ENGINEERING PLASTIC SRL
C.So Susa n. 111 - Rivoli - 10098 - TO
fax 011 728077
E-mail: ABECRIL.2@POSTAINSICUREZZA.IT

20.351,90              20.351,90            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  20.351,90 

63.109

ELETTROMAR SPA
Via Archimede  n. 186 - Follonica - 58022 - GR
fax 0566262298
E-mail: elettromar@legalmail.it

149.311,80            149.311,80          Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                149.311,80 

63.110

SIRIO SRL UNIPERSONALE
Corso Moncenisio n. 55 - 10090 - Rosta - TO
fax 011.9567780
E-mail: siriosrlunipersonale@pec.it

2.481,00                2.481,00              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    2.481,00 

63.111

SACCON GOMME SPA
Viale Trieste n. 163 - Portogruaro - 30026 - VE
fax 0438/758540
E-mail: info@pec.saccongomme.it

35.597,13              35.597,13            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  35.597,13 

63.112

TYROLIT VINCENT SRL
Via Dell'Elettronica n. 6 - Thiene - 36030 - VI
fax 0445359932
E-mail: tyrolitvincent@pec.tyrolit.it

24.324,63              24.324,63            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  24.324,63 

63.113

ARTEMA SAS DI LUCIO ZUIN & C.
Via N.Sauro n. 34 - Olmo Di Martellago - 30030 - VE
fax 041/5460766
E-mail: amministrazione@pec.artemagaskets.it

13.491,62              13.491,62            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  13.491,62 

63.114

VAL-TRONICS SRL
Via Dei Sabelli n. 199 - Roma - 00185 - RM
fax 0649382136
E-mail: val-tronics@legalmail.it

16.516,52              16.318,44            

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 288,11 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 90,03 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  16.318,44 

63.115

VALENTINI CARLO SRL
Loc.La Pieve n. SNC - Scarlino - 58020 - GR
fax 0566/35367
E-mail: biancheriavalentini@legalmail.it

1.173,58                1.173,58              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    1.173,58 

63.116

NERICAR SRL
Via Dello Struggino n. 10 - Livorno - 57121 - LI
fax 0586684215
E-mail: nericarsnc@pec.it

2.497,38                2.497,38              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    2.497,38 

63.117

RIMA SRL
Piazzale Rosmini n. 2 - Trieste - 34143 - TS
fax 029657860
E-mail: rimait@legalmail.it

8.611,04                8.449,87              

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi con tasso del 6% pari a 277,77 Euro sebbene non ricorrano i 
presupposti di legge. Ricalcolati interessi legali a partire dalle scadenze 
risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture insinuate sino alla 
data del deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza 
nella misura di 111,60 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    8.449,87 

63.118

PRIMA ELECTRO SPA
Strada Carignano n. 48/2 - Moncalieri - 10024 - TO
fax 011/9899705
E-mail: primaelectro@pecsoci.ui.torino.it

4.877,21                4.872,08              

Si ammetta per il minore importo a seguito di computazione degli interessi 
secondo il saggio legale vigente e le scadenze delle fatture insinuate 
risultanti dal sistema informativo-contabile aziendale nella misura di 41,76 
Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    4.872,08 

63.119

COMAIR SPA
Via Pier Capponi n. 32 - 50132 - Firenze - FI
fax 0547.592649
E-mail: comairspa@legalmail.it

36.076,91              36.076,91            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  36.076,91 

63.120

THERMOCAST SPA
Via Francesco Lazzarini da Caravaggio c.p. 41 - 
Caravaggio - 24043 - BG
fax 0363351240
E-mail: amministrazione@pec.thermocast.it

2.562,00                
art. 2758 c.c. 

(o comunque ex 
art. 2752 c.c.)

12.200,00              14.762,00            
Si ammetta, per la quota di imponibile, come da domanda. Si ammetta 
l'iva in via chirografaria in quanto non è stato identificato il bene relativo al 
privilegio richiesto.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  14.762,00 
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63.121

QUINZANI SPA
Via Volta n. 21/D - San Zeno Naviglio - 25010 - BS
fax 0303539375
E-mail: direzione@pec.quinzani.com

178.967,52            177.404,35          

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 2.325,40 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 762,23 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                177.404,35 

63.122

KSB ITALIA SPA
Via Massimo D'Azeglio n. 32 - 20863 - Concorezzo - MB
fax 039.6048132
E-mail: ksbitalia@pec.ksb.it

30.723,22              27.585,90            

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta che la fattura n.2128819446 del 31.12.2012 di importo pari a 
3.137,32 Euro fa riferimento ad acquisti di materiale consegnati a 
Lucchini successivamente alla data del 20 dicembre 2012. Tale fattura va 
pertanto riconosciuta in prededuzione.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  27.585,90 

63.123

ASSING SPA
Via Edoardo Amaldi n. 14 - Monterotondo - 00015 - RM
fax 06 90670200
E-mail: assingspa@pec.assing.it

6.292,00                6.292,00              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    6.292,00 

63.125

G.M.P. SPA
Via Sale n. 119/121 - Gussago - 25064 - BS
fax 0302772418
E-mail: gmp@vspec.it

5.919,52                5.852,16              

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 111,52 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 44,16 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    5.852,16 

63.126

PROSALD SAS
Via Eridania  n. 19 - Genova - 16151 - ge
fax 01064430231121
E-mail: prosald.prosald@cert.ticertifica.it

1.121,67                1.121,67              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    1.121,67 

63.127

BRG SRL
Via Desenzano n. 5 - Salo' - 25087 - BS
fax 0365520893
E-mail: brg.srl@pec.it

66.972,02              66.725,80            

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 366,36 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 120,14 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  66.725,80 

63.128

R.B. AUTOMAZIONE SRL
Via Greto Di Cornigliano n. 6R-N - Genova - 16152 - Ge
fax 0106091812
E-mail: rbautomazione@pec.it

4.356,00                4.356,00              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    4.356,00 

63.129

RUBBER METAL SERVICE SRL
Via G. Rossini n. 28 - Credaro - 24060 - Bg
fax 0354260930
E-mail: rmservice@e-mailcertificata.com

10.239,07              9.980,80              

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 375,15 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 116,88 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    9.980,80 

63.130

CO.I.M. SRL
Via Del Mercato Vecchio  n. 1 - Terni - 05100 - TR
fax 0744744452
E-mail: coimterni@pec.it

67.293,90              66.777,91            

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 743,90 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 227,91 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  66.777,91 

63.131

SHELL ITALIA SPA
Via Vittor Pisani n.16 - 20125 - Milano - MI
fax. 02.47951189
E-mail: fallimenti@pec.studiobertelli.info

23.521,12              23.096,67            

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta che le fatture n. 9290139028 del 21.12.2012 di importo pari a 
393,67 Euro e n. P10994929 del 13.02.2013 di importo pari a 30,78 Euro 
fanno riferimento ad acquisti di carburante effettuati successivamente alla 
data del 20 dicembre 2012. Pertanto, tali fatture vanno riconosciute in 
prededuzione.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  23.096,67 

63.132

AL BACCANALE SND DI LUDOVICO D. E LOVISETTO I.
Via XX Settembre n. 20 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565225049
E-mail: albaccanale@livornopec.it

1.375,00                1.375,00              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    1.375,00 

63.133

CAR.VIN COSTRUZIONI GENERALI SRL
Via G. Rossa n. 34 - Rosignano Marittimo - 57016 - LI
fax 0586/411405
E-mail: carvincostruzionigenerali@pecancit.it

96.846,78              96.612,35            

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 334,15 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 99,72 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  96.612,35 

63.134

HERAEUS ELECTRO-NITE ITALY SRL
Via Ciucani  n. 25 - Ornago - 20876 - MB
fax 039/6286109
E-mail: henit.adm@legalmail.it

672.847,87      672.847,87          
Si ammetta in via chirografaria per l'importo richiesto. Il privilegio 
(prededuzione) non è ammissibile in quanto non sussistono i presupposti 
di legge.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                672.847,87 

63.135

TRIVENETO SRL
Via Erizzo n. 56 - Covolo Di Pederobba - 31040 - TV
fax 0423 688739
E-mail: amministrazione_trivenetoverifiche@pec.it

968,00                   968,00                 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                       968,00 

63.136

JERVIS B.WEBB GMBH SUCCURSALE ESPANA
Pol.Ind.Sant Ermengol Calle Treball n. 6 - Abrera 
(Spagna)
fax +34 93 7707635
E-mail: robertovalentini@webbspain.com

9.327,96                9.327,96              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    9.327,96 

63.137

JET SYSTEM SRL
Zona Industriale Villanova n. SN - Longarone - 32013 - BL
fax 0437 771908
E-mail: JETSYSTEM@PEC.REVIVISCAR.IT

2.608,76                2.608,76              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    2.608,76 

63.138

FARMACIA DOTT.TRONCI ENRICO
Via De Sanctis n. 3 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565/226884
E-mail: 07828@pec.federfarma.it

4.356,05                4.356,05              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    4.356,05 
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63.139

BBM SPA
Via A. Mercanti n. 36/B - Montichiari - 25018 - BS  
fax 030964229
E-mail: bbm@legalmail.it

569,91                   569,91                 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                       569,91 

63.140

A.M.C. MECCANICA SAS di SANDEN CRISTINA e C.
Via Monte Grappa n. 40/32 - Arese - 20020 - MI
fax 0293583066
E-mail: amcmeccanica@pec.cumail.it

8.491,34                8.392,11              

Si ammetta per il minore importo a seguito di computazione degli interessi 
secondo il saggio legale vigente e le scadenze delle fatture insinuate 
risultanti dal sistema informativo-contabile aziendale nella misura di 42,11 
Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    8.392,11 

63.141

ELEKTRON SRL
Via V. Magliocco n. 3 - Milano - 20141 - MI
fax 028460850
E-mail: elektronsrl@pec.it

17.167,00              17.167,00            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  17.167,00 

63.142

G.B. S.A.S. DI GALL MASSIMILIANO & C.
Via Kette n. 2 - Trieste - 34012 - TS
fax 040/9221063
E-mail: s.totis@odcects.legalmail.it

2.906,42                2.906,42              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    2.906,42 

63.143

SMS INNSE SPA
Via Milano n. 4 - 20097 San Donato Milanese - MI
fax 02.2124443
E-mail: ceo@pec.sms-innse.it

2.136,26                art. 2752 c.c. 10.172,68              12.100,00            

Si ammetta in via chirografaria per il minore importo in quanto dalla 
contabilità aziendale risulta che la fattura insinuata ha scadenza 
successiva al 20 dicembre 2012 e pertanto non sono ammissibili gli 
interessi richiesti. Il privilegio richiesto non risulta applicabile.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  12.100,00 

63.144

IEC INDUSTRIAL ENGINEERING CONSULTANTS SRL
Via Botticelli  n. 151 - Torino - 10154 - TO
fax 0112425200
E-mail: iec@pec.iectorino.com

6.292,00                6.292,00              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    6.292,00 

63.145

ISS FACILITY SERVICES  SRL
Via Ettore Bugatti n. 12 - Milano - 20142 - MI
fax 02 82681 990
E-mail: issfacilityservices@legalmail.it

2.970,55                2.970,55              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    2.970,55 

63.146

MORANDI SPA
Via Don Milani n. 3 - Flero - 25020 - BS
fax 030 2640041
E-mail: morandispa@legalmail.it

36.032,06              36.032,06            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  36.032,06 

63.147

SIGMA ALDRICH SRL
Via Gallarate  n. 154 - Milano - 20151 - MI
fax 0238010737
E-mail: SIGMAALDRICH@PEC.IT

924,63                   918,44                 

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 7,45 Euro anziché considerare il tasso 
di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 1,26 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                       918,44 

63.148

ZEPHIR SPA
Via S. Allende n. 85 - Modena - 41122 - IT
fax 059253759
E-mail: zephir@legalmail.it

6.542,95                6.542,95              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    6.542,95 

63.149

SWISS STEEL AG
Emmenweidstrasse n. 90 - Emmenbrücke (Svizzera)
fax +41412095050
E-mail: ekeiser@swiss-steel.com

312.541,14            307.836,97          

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 6.771,60 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 2.067,43 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                307.836,97 

63.150

CONDUCTIX-WAMPFLER SRL
Via De Capitani n.14/16 - 20864 - Agrate Brianza - MB
fax 039.60743292
E-mail: amministrazione@pec.conductix.it

33.881,70              15.866,13            

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta che i materiali acquistati e documentati nelle fatture n. A3412 del 
31.10.2012 per 13.310,00 Euro e n. A3765 del 30.11.2012 per 4.705,57 
Euro non sono stati consegnati presso gli stabilimenti Lucchini - si noti 
che l'istante riporta a mano sulle fatture insinuate menzionate sopra la 
dicitura "materiale giacente presso i nostri magazzini". 
(Nota: I materiali in questione sono qualificati con modalità di consegna 
EXW Incoterms 2000, pertanto i rischi relativi al possesso di tali materiali 
restano in capo al creditore finchè i medesimi non vengano disposti per la 
partenza ed affidati al vettore per il trasporto al cliente finale Lucchini).

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  15.866,13 

63.151

NEW TURBOSTART SRL
Prima Strada  n. 16 - San Felice Di Segrate - 20090 - MI
fax 0270309005
E-mail: newturbostartsrl@legalmail.it

2.995,96                2.995,96              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    2.995,96 

63.152

ELLEBI ELETTRONICA SRL
Via Beato Sebastiano Valfre'  n. 14 - Torino - 10121 - TO
fax 0119032954
E-mail: ellebi.elettronica-srl@pec.it

363,00                   363,00                 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                       363,00 

63.153

BASSO SPA
Localita' Martinetto, n. 61-62 - Roccavignale - 17017 - SV
fax 0195600398
E-mail: SEDELEGALE@PEC.BASSOSPA.IT

72.600,00              72.600,00            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  72.600,00 

63.154

TRUCK CENTER SRL
Via Dell'Industria n. 3 - Cecina - 57023 - LI
fax 0586/661265
E-mail: truckcentersrl@pec.it

2.057,53                2.057,53              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    2.057,53 

63.155

DONADON SDD SRL
Via Franceschelli n. 7 - Corbetta - 20011 - MI
fax 0290112210
E-mail: donadonsdd@pec.donadonsdd.com

1.766,60                1.766,60              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    1.766,60 

63.156

MULTISERVICE VENETO SRL
Strada Pelosa n. 179 - Vicenza - 36100 - VI
fax 0444320171
E-mail: multiservicevenetosrl@legalmail.it

133,10                   133,10                 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                       133,10 

63.157

ASPES SPA
Via Gavinana n. 6/BIS - Busto Arsizio - 21052 - VA
fax 0331635722
E-mail: aspes@pec.adte.it

1.966,25                1.966,25              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    1.966,25 



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 ; Commissario Straordinario: dott. PIERO NARDI

Progetto di stato passivo

Stato Passivo esecutivo

privilegio Conclusioni Commissario Straordinario privilegio chirografo

Conclusioni del Commissario

chirografo Riservato al G.D.
N. Creditori 

Domande

Importo privilegio privilegio chirografo

63.158

MALATESTA LEGNAMI SRL
Località Piano della Quercia n. SNC - Licciana Nardi - 
54016 - MS
fax 0187471803
E-mail: malatestalegnami@legalmail.it

178.116,40            178.116,40          Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                178.116,40 

63.159

ANSYS ITALIA SRL
Largo Augusto n. 7 - Milano - 20122 - MI
fax 0289013435
E-mail: ansys.italia@pec.it

9.928,23                9.753,59              

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 248,23 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 73,59 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    9.753,59 

63.160

SIMEC SRL
Località S. Antonio-Belvedere n. SNC - Colle di Val d'Elsa - 
53034 - SI
fax 0577905030
E-mail: simec.srl@legalmail.it

43.234,04              43.234,04            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  43.234,04 

63.161

SECO TOOLS ITALIA SPA
Via Roma n. 2 - Guanzate - 22070 - CO
fax 031/899495
E-mail: secotools@pec.confindustriacomo.it

1.037,74                art. 2758 c.2 4.941,60                5.979,34              
Si ammetta in via chirografaria per l'importo richiesto.
Privilegio non riconosciuto in quanto il bene indicato nella domanda è già 
stato interamente utilizzato nel processo produttivo.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    5.979,34 

63.162

GUZZON SNC DI GUZZON V.&   C.
Via Aurelia Nord km. 145.233 n. 172 - 58016 - Orbetello 
Scalo - GR
fax 0564.865525
E-mail: guzzonsnc@legalmail.it

408,42                   408,42                 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                       408,42 

63.163

L.M.R. SYSTEM SRL
Viale Lombardia n. 82 - Limbiate - 20812 - MB
fax 0362583069
E-mail: info@pec.lmr.it

10.285,00              10.285,00            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  10.285,00 

63.164

BRUMAR SRL
Via Delle Industrie n. 8 - Silea - 31057 - TV
fax 0422460301
E-mail: brumarsilea@pec.it

3.038,31                3.038,31              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    3.038,31 

63.165

BREVETTI SIGNODE LABEA SPA
Via Xxiv Maggio  n. 18/24 - Sesto S.Giovanni - 20099 - MI
fax 0224205298
E-mail: brevettisignodelabeaspa@legalmail.it

157.626,90            157.626,90          Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                157.626,90 

63.166

RIMA SPA
Via Angelo Brunetti n. 10 - Milano - 20156 - MI
fax 0233404354
E-mail: ermenegildo.paratore@milano.pecavvocati.it

28.915,67              28.438,89            

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 690,97 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 214,19 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  28.438,89 

63.167

CHEM.-GES. HANS LUNGMUSS MBH & CO. KG
Franziusstrasse n. 84 - Dortmund (Germania)
fax +4923198233383
E-mail: INFO@LUNGMUSS.DE

60.240,00              60.240,00            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  60.240,00 

63.168

RIVA & BRUTTI SRL
Via Casnedi  n. 58 - Valmadrera - 23868 - LC
fax 0341206563
E-mail: rb@pec.rivaebrutti.it

523,20                   523,20                 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                       523,20 

63.169

CASA DEL FILTRO SRL
Via Labirinto  n. 165 - Brescia - 25125 - BS
fax 030347745
E-mail: posta@pec.casadelfiltro.it

2.711,61                2.711,61              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    2.711,61 

63.170

EVERCOM DI TUL ERMINIA SAS
Via Nordio n. 6 - Trieste - 34125 - TS
fax 040/381136
E-mail: evercomtrieste@pec.it

14.806,77              14.806,77            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  14.806,77 

63.171

CONSORZIO SGM
Via della Villana n. 160 - Rosignano Marittimo - 57016 - LI
fax 0586/792998
E-mail: consorziosgm1@legalmail.it

3.146,00                3.146,00              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    3.146,00 

63.172

SINTER  SRL
Via Dossi n. 19 - Pian Camuno - 25050 - BS
fax 0364590860
E-mail: sinter@pec.it

1.210,00                1.210,00              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    1.210,00 

63.173

MATEC GROUP SRL
Via 1^ Maggio  n. 7 - Peschiera Borromeo - 20068 - MI
fax 025472158
E-mail: 
INFO@POSTACERTIFICATA.MATECGROUP.COM

7.091,57                7.091,57              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    7.091,57 

63.174

CECCHINATO SRL
Via W. Ferrari n. 36 - Mirano - 30035 - VE
fax 041 430328
E-mail: CECCHINATOSRL@CGN.LEGALMAIL.IT

1.079,32                1.079,32              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    1.079,32 

63.175

CONFINDUSTRIA TRIESTE
Piazza Casali n.1 - 34134 - Trieste - TS
fax 040.364684
E-mail: CONFINDUSTRIA.TS@CERT.NEISPA.COM

51.783,68              -                      Non si ammetta in quanto la documentazione presentata non è idonea 
alla prova dei requisiti. Come da conclusione del Commissario non si ammette.                      -                        -                           -                               -   

63.176

ESSEZETA SRL
Via Romeo Azzoni  n. 7/A/B - Parma - 43122 - PR
fax 0521/462190
E-mail: essezeta@legalmail.it

2.250,24                2.214,31              

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 52,98 Euro anziché considerare il tasso 
di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 17,05 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    2.214,31 
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63.177

G.L.M. SRL
Strada Bassa Di Gazzuolo  n. 2 - San Martino Dall'Argine - 
46010 - MN
fax 0376929198
E-mail: glm.srl@legalmail.it

37.767,37              37.767,37            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  37.767,37 

63.178

GRA.BER SRL
Via Pattoni Annamaria n. 76 - Gravellona Toce - 28887 - 
VB
fax 0323840317
E-mail: GRABER@PEC.GRA-BER.IT

236.917,70            236.917,70          Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                236.917,70 

63.179

I RICEVIMENTI SRL
Via Castello n. 11 - Passirano - 25050 - BS
fax 0306854189
E-mail: IRICEVIMENTI@LEGALMAIL.IT

4.982,00                4.970,34              

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi con tasso del 3% pari a 32,00 Euro sebbene non ricorrano i 
presupposti di legge. Ricalcolati interessi legali a partire dalle scadenze 
risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture insinuate sino alla 
data del deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza 
nella misura di 20,34 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    4.970,34 

63.180

JAMES WALKER ITALIANA SRL
Via Ponte Vecchio n.2/4 - 20127 - Milano - MI
fax. 02.26300487
E-mail: jameswalkersrl@legalmail.it

2.795,10                -                      

Si propone la non ammissione della domanda presentata dal creditore in 
quanto dalla contabilità aziendale non risultano acquisti di beni e/o servizi 
fatturati e non ancora regolati alla data del 20 dicembre 2012. La fattura 
insinuata è da riconoscersi in prededuzione.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.                      -                        -                           -                               -   

63.181

L. TEMPINI & C. SRL
Via Govine n. 14 - Pisogne - 25055 - BS
fax 030-318747
E-mail: amm@pec.tempini.com

18.849,41              18.849,41            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  18.849,41 

63.182

GUMMILABOR SPA
Via Bruxelles Zona Industriale Bomba n. 1 - Cavriglia - 
52022 - AR
fax 0550513167
E-mail: amministrazione@pec.gummilabor.it

923,08                   art. 2758 c.c. 4.395,60                5.318,68              
Si ammetta in via chirografaria per l'importo richiesto.
Privilegio non riconosciuto in quanto il bene indicato nella domanda è già 
stato interamente utilizzato nel processo produttivo.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    5.318,68 

63.183

HACH LANGE SRL
Via Rossini n.1/A - 20020 - Lainate - MI
fax. 02.93575401
E-mail: 
FEDERICA.DEFANIS@MILANO.PECAVVOCATI.IT

3.376,83                3.353,04              

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 anziché considerare il tasso di interesse 
legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle scadenze 
risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture insinuate sino alla 
data del deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza 
nella misura di 10,72 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    3.353,04 

63.184

INTERDIESEL SRL
Via Pasquale Villari n. 7 - Campi Bisenzio -  50013 - FI
fax 0557327443
E-mail: info@pec.interdiesel.it

557,63                   540,28                 

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 25,23 Euro anziché considerare il tasso 
di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 7,88 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                       540,28 

63.185

ROTT-FERR  SRL
Viale Grado n. 142 - Pavia di Udine - 33050 - UD
fax 0432-655126
E-mail: rottferr@certificazioneposta.it

1.586,96                1.573,97              

Si ammetta per il minore importo a seguito di computazione degli interessi 
secondo il saggio legale vigente e le scadenze delle fatture insinuate 
risultanti dal sistema informativo-contabile aziendale nella misura di 73,97 
Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    1.573,97 

63.186

C.M.C.T. SRL
Via Nicolò Tron n.7 - 30175 - Marghera - VE
fax 041.2527723
E-mail: amministrazione@pec.cmct-venezia.com

71.027,00              70.942,60            

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta che il creditore non ha considerato gli effetti compensativi ope legis 
della nota di debito relativa alle spese di utilizzo dei locali presso lo 
stabilimento di Trieste fino al 20 dicembre 2012 ed emessa da Lucchini 
con il n. 10013452 in data 31.12.2012 per importo complessivo di 84,40 
Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  70.942,60 

63.187

EMPTEEZY ITALIA SRL
Via Enrico Fermi n. 8/10 - Settimo Milanese  - 20019 - MI
fax 02/33.500.271
E-mail: empteezyitalia@legalmail.it

7.359,10                7.359,10              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    7.359,10 

63.188

MINTEQ ITALIANA SPA
Via Creta n. 8 - Brescia - 25124 - BS
fax 030/2455522
E-mail: minteqitaliana@legalmail.it

165.087,47            165.087,47          Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                165.087,47 

63.189 Numtec Interstahl GmbH 4.032,32                4.032,32              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    4.032,32 

63.190

TECNIFOND SRL
Str. Rebba  n. 44 - Ovada - 15076 - AL
fax 0143833188
E-mail: tecnifond@pec.tecnifond.it

572,44                   572,44                 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                       572,44 

63.191

OLEORICAMBI SNC
Via Prov.Pisana n. 589 - Livorno - 57121 - LI
fax 0586409131
E-mail: OLEO@PEC.IT

9.120,12                9.120,12              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    9.120,12 

63.192

FONDERIA CARLO GELLI & F. SRL
Via Dei Poggi n. 5 - Collesalvetti - 57014 - LI
fax 0587962431
E-mail: certificata@pec.fonderiagelli.it

17.357,45              17.357,45            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  17.357,45 

63.193

RAINING LABELS SRL
Via B. Buozzi n. 63 - Ravenna - 48123 - RA
fax 0544682189
E-mail raininglabels@pec.it

1.016,40                1.016,40              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    1.016,40 

63.194

ELETTROTEK KABEL SPA
Via Imerio Tondelli n. 10 - Bagnolo In Piano - 42011 - RE
fax 0522957382
E-mail: conconi.saimon@odcec.re.legalmail.it

4.226,18                4.226,18              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    4.226,18 

63.195

CENTRO SVILUPPO MATERIALI SPA
Via di Castel Romano n. 100 - Roma - 00128 - RM
fax 065055481
E-mail centrosviluppomaterialispa@pec.it

57.949,41              24.649,41            

Si ammetta per il minore importo, in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta che la fattura n.585 del 23.10.2009 di importo pari a 33.300,00 
Euro fa riferimento a prestazioni non supportate da benestare espresso 
da parte di Lucchini Spa in quanto il progetto non ha raggiunto i risultati 
previsti nella relativa specifica tecnica. Pertanto, si tratta di prestazioni 
non ammissibili.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  24.649,41 
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63.196

S.M.I. MISURE INGEGNERISTICHE SRL
Via Platone  n. 8 - Milano - 20128 - MI
fax 0227001875
E-mail: smimisure@pec.it

596,53                   596,53                 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                       596,53 

63.197

CONSOFT CONSULTING SRL
Via Alessio Baldovinetti n. 136 - Roma -  00142 - RM
fax 0113161583
E-mail: consoftconsulting@legalmail.it

29.693,40              29.693,40            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  29.693,40 

63.198

BG COSTRUZIONI GENERALI SRL
Via di S. Barbara Strad.llo A n. 1 - Muggia - 34015 - TS
fax 040231279
E-mail office@pec.bgcostruzionigeneralisrl.com

127.006,37            126.740,91          

Si ammetta per il minore importo, in quanto il creditore non ha 
considerato gli effetti compensativi ope legis relativi alle seguenti partite 
debitorie:
- Nota di addebito n. 10010057 del 30.09.2012 di importo pari a 75,02 
Euro.
- Nota di addebito n. 10011486 del 31.10.2012 di importo pari a 82,52 
Euro.
- Nota di addebito n. 10012590 del 30.11.2012 di importo pari a 58,14 
Euro.
- Nota di addebito n. 10013451 del 31.12.2012 di importo pari a 16,88 
Euro.
Tali note di addebito fanno riferimento a riaddebiti per utilizzo locali dello 
stabilimento di Trieste prima del 20 dicembre 2012.
Si propone l'ammissione degli interessi per importo ricalcolato con il tasso 
legale a partire dalle scadenze delle fatture insinuate sino alla data del 
deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza nella misura 
di 136,58 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                126.740,91 

63.199

REYS SPA 
Via Cesare Battisti n. 78 - Arcore - 20862 - MB
fax 0396012399
E-mail: reys@pec.it

33.775,70              33.775,70            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  33.775,70 

63.200

CANON ITALIA SPA GIA' OCE'-ITALIA SPA
Strada Padana Superiore n. 2/B - Cernusco S/Naviglio - 
20063 - MI
fax 02/92726492
E-mail: finance@pec.canon.it

2.619,18                2.619,18              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    2.619,18 

63.201

ICME SPA
Via Santa Barbara  n. 143 - Fusignano - 48010 - RA
fax 0545 52403
E-mail: icme@legalmail.it

11.197,34              11.197,34            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  11.197,34 

63.202

HARDITALIA SRL
Via Genova n. 9 - Oggiona Con S.Stefano - 21040 - VA
fax 0331215024
E-mail: HARDITALIA@PEC.OMCD.IT

6.099,03                6.026,28              

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 106,00 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 33,25 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    6.026,28 

63.203

POZZONI SPA
Via Luigi e Pietro Pozzoni n. 11 - Cisano Bergamasco - 
24034 - BG
fax 0354366277
E-mail pozzonispa@legalmail.it

12.658,54              6.656,94              

Si ammetta per il minore importo, in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta che la fattura n.89 del 24.01.2013 di importo pari a 6.001,60 Euro 
fa riferimento ad una fornitura di merce avvenuta successivamente al 20 
dicembre 2012. Tale fattura va pertanto riconosciuta in prededuzione.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    6.656,94 

63.204

MOSMODE SAS DI CANNAVALE GIUSEPPE & C.
Loc. Papaniciaro n. sn - Crotone - 88900 - KR
fax 0962901229
E-mail: mosmode@postecert.it

986.713,20            986.713,20          Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                986.713,20 

63.205

KELLI SRL
Via Napoli n. 4 - Grosseto - 58100 - GR
fax 0564425747
E-mail: sergiofrediani@pec.ordineavvocatigrosseto.com

3.816,87                3.799,76              

Si ammetta come da domanda per capitale.
Si propone la non ammissione del credito per interessi in quanto dalla 
contabilità aziendale la scadenza delle fatture insinuate risulta essere 
successiva alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello stato di 
insolvenza.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    3.799,76 

63.206

ALMAR ELETTROTECNICA SRL
Via Polano  n. 87 - Como - 22100 - CO
fax 031570154
E-mail: almarelettrotecnicasrl@legalmail.it

8.045,69          -                      Non si ammetta per mancanza del titolo. Come da conclusione del Commissario non si ammette.                      -                        -                           -                               -   

63.207

ALBAOIL SRL
Via Caramagna n. 12 - Racconigi - 12035 - CN
fax 0172820166
E-mail: reynaudoluigi@eticert.it

15.764,21              15.764,21            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  15.764,21 

63.208

BARBIERI  SPA
Via della Metallurgia n. 5 - Località Bassona - 37139 - VR
fax 045 8510871
E-mail: BARBIERISPA@POSTACERTA.NET

313.933,99            313.843,27          

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 361,34 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 270,62 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                313.843,27 

63.209

GMB SRL PRODUCTION IN LIQUIDAZIONE
Via dell'Industria n. 27 - Sona - 37060 - VR
fax 045/6082225
E-mail gmbproduction@postacerta.net

44.361,03              44.270,79            

Si ammetta come da domanda per capitale.
Si ammetta il minore importo relativamente agli interessi ex dlgs 231/2002 
.Importo ricalcolato al tasso legale vigente sulla base delle scadente 
risultanti dal sistema informativo-contabile delle fatture insinuate sino alla 
data di deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza nella 
misura di 40,45 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  44.270,79 

63.210

FLUID POWER TECHNOLOGY SRL
Via Campo Sportivo 54 n. 54 - Ne - 16040 - GE
fax 0185337620
E-mail: FPT@LEGALMAIL.IT

3.794,00                3.793,59              Si ammetta per il minore importo in quanto la somma delle fatture è stata 
arrotondata per eccesso Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    3.793,59 

63.211

FLSMIDTH WUPPERTAL GMBH
In der Fleute n. 53 - Wuppertal (Germania)
fax 00492022628447110
E-mail Lars.Muenchmeyer@flsmidth.com

1.900,00                $ 38 InsO 1.899,50              

Si rigetta la richiesta di privilegio fatta dal creditore per errata indicazione 
del titolo.
Si propone l'ammissione  in via chirografaria per il minore importo in 
quanto la fattura è steta arrotondata per eccesso.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    1.899,50 

63.212

OLEODINAMICA PALMERINI SRL
Via Dell'Industria n. 6 - Ponte San Giovanni - 06135 - PG
fax 075-5990864
E-mail: oleodinamica.palmerini@messaggipec.it

2.762,43                2.762,43              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    2.762,43 
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63.213

M.T.I. IMPIANTI E CARPENTERIA SRL
Via Don Angelo Questa n. SNC - Vobarno - 25079 - BS
fax 0365593216
E-mail mti@arubapec.it

233.951,37            229.630,95          

Si ammetta per il minore importo, in quanto il creditore non ha 
considerato gli effetti compensativi ope legis relativi alle seguenti partite 
debitorie:
- Nota di addebito n. 10007348 del 30.06.2012 di 470,75 Euro.
- Nota di addebito n. 10008591 del 31.07.2012 di 542,02 Euro.
- Nota di addebito n. 10008884 del 31.08.2012 di 519,51 Euro.
- Nota di addebito n. 10010061 del 30.09.2012 di 480,13 Euro.
- Nota di addebito n. 10011490 del 31.10.2012 di 551,40 Euro.
- Nota di addebito n. 10012594 del 30.11.2012 di 497,01 Euro.
- Nota di addebito n. 10013456 del 31.12.2012 di 465,12 Euro.
Tali note di addebito fanno riferimento a riaddebiti per utilizzo locali dello 
stabilimento di Trieste prima del 20 dicembre 2012 ed ammontano in 
totale ad Euro 3.525,95.
Tale compensazione ha avuto effetto sulla Fattura n. 61 del 30.09.2012 
di ammontare pari a Euro 2.155,01 ed ha generato, per la parte restante, 
un importo residuo a credito per Lucchini pari a Euro 1.370,93. Si 
propone l'ammissione degli interessi per importo ricalcolato con il tasso 
legale a partire dalle scadenze delle fatture insinuate sino alla data del 
deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza nella misura 
di 75,61 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                229.630,95 

63.214

Amepa GmbH
Karl-Carstens-Str. n. 12 - Würselen (Germania)
fax +492405/40808-44
E-mail: Karl-Friedrich.Block@amepa.de

26.100,00              26.100,00            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  26.100,00 

63.215

ELMA SERVIZI INDUSTRIALI SRL
Piazza Alfieri n. 45 - 14100 - Asti - AT
fax 011.6892368
E-mail: elmaservizi@ipsnet.legalmail.it

49.533,53              46.956,93            

Si ammetta per il minore importo del capitale in quanto dalla verifica 
documentale (comprendente rapporti tecnici e verbali di collaudo del 
29.08.2012 e del 17.10.2012) è emerso che la fattura n.229 del 
31.08.2012 è relativa a più stati avanzamenti lavoro della medesima 
commessa ancora non conclusa alla data del 20 dicembre 2012. Dalla 
contabilità aziendale risulta che le attività completate entro e non oltre il 
20 dicembre 2012 sono pari a 19.965,00 Euro. La differenza pari a 
1.694,00 Euro è da riconoscersi in prededuzione.
Si ammetta per il minore importo degli interessi in quanto il creditore ha 
calcolato gli interessi con il tasso previsto ex Dlgs 231/2002 pari a 
1.278,73 Euro anzichè computarli tramite l'applicazione del tasso legale 
vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle scadenze risultanti nel 
sistema informativo-contabile delle fatture insinuate sino alla data del 
deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza nella misura 
di 396,13 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  46.956,93 

63.216

EMILIO FEDELI & C SRL
Via S. Cannizzaro n. 9 - Ospedaletto (Pisa) - 56121 - PI
fax 050/982266
E-mail: emiliofedeli@pec.it

353.145,80            353.145,80          Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                353.145,80 

63.217

FOSBEL EUROPE GMBH
Barentsstrasse n.15 - Euskirchen - 53881 (Germania)
fax +49.2251.55675
E-mail: michael.donat@fosbel.com

29.611,80              25.770,10            

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta che la fattura n. 3270 del 27.12.2012 di importo pari a 14.818,00 
Euro ricomprende le prestazioni effettuate dal fornitore nel corso del 
mese di dicembre 2012. Pertanto, si ritengono ammissibili al passivo le 
prestazioni effettuate sino alla data del deposito della sentenza 
dichiarativa dello stato di insolvenza nella misura di 10.976,30 Euro. La 
differenza pari a 3.841,70 Euro è da riconoscersi in prededuzione.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  25.770,10 

63.218

PANALYTICAL SRL
Via Cadore n. 21 - Lissone - 20851 - MB
fax 0392434520
E-mail: panalyticalsrl@legalmail.it

25.893,95              24.180,59            
Si ammetta il minore importo in quanto non è stata allegata copia della 
fattura insinuata n. IT120546 del 28.12.2012 di importo pari a  1.713,36 
Euro

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  24.180,59 

63.219

ARNO BECKER CASTING OILS-MINERALOIL 
PRODUCTS
Herzog-Alf-Weg 17B n. 17b - Hamburg (Germania)
fax +49/40/57204649
E-mail: abecker@arnobecker.com

13.940,00              13.940,00            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  13.940,00 

63.220

FUSANI SRL
Via Greti di Durasca n. 22 - Follo - 19020 - SP
fax 0187558529
E-mail: siem-fusani@pec.fusani.com

5.845,02                5.845,02              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    5.845,02 

63.221

BENONI SNC DI BENONI MAURO & BENONI STEFANO
Via Romolo Gessi n. 24 - Brescia - 25135 - BS
fax 0303760298
E-mail: benoni@pec.benoni.it

54.522,60              54.522,60            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  54.522,60 

63.222

ISTITUTO DI CULTURA MARITTIMO PORTUALE DI 
TRIESTE
Punto Franco Vecchio n. 1 - Trieste - 34135 - TS
fax 0406732278
E-mail: icmp@pec.it

640,00                   640,00                 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                       640,00 

63.223

AB CONSULTING SAS DI ANDREA BRACCIALI & C.
Via Di Capornia n. 24 - Firenze - 50139 - Fi
fax 055 4564064
E-mail: andrea.bracciali@pec.it

14.853,65              14.853,65            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  14.853,65 

63.224

BIRD SERVICE SNC DI MILAN FRANCO & C.
Via Grava  n. 3 - Arzene - 33098 - PN
fax 0434/898849
E-mail: birdservicesnc@pec.it

4.810,96                4.810,96              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    4.810,96 

63.225

STRUERS SARL
Via Monte Grappa  n. 80 - Arese - 20020 - MI
fax 0238236274
E-mail: STRUERSITALIE@LEGALMAIL.IT

2.741,27                2.735,25              

Si ammetta per il minore importo a seguito di computazione degli interessi 
secondo il tasso legale vigente e le scadenze delle fatture insinuate 
risultanti dal sistema informativo-contabile aziendale nella misura di 26,35 
Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    2.735,25 

63.226

LAZZARI OFFICINE MECCANICHE IMPIANTI 
INDUSTRIALI SPA
Via A. Volta  n. 3 - Ponte San Pietro - 24036 - BG
fax 035-612402
E-mail: lazzarispa@legalmail.it

7.260,00                7.260,00              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    7.260,00 
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63.227

CO.E CI.TRANS OIL SRL
Via Firenze, 12 - 57121 - Livorno
fax 0586.430109
E-Mail: coecitransoil@legalmail.it

58.933,92              art. 2752 c.2 c.c. 103.352,52            58.933,92        97.990,81            

Si ammetta come da domanda l'importo richiesto in via privilegiata.
Si ammetta in via chirografaria il minore importo di Euro 10,00 per errore 
di calcolo del creditore nella somma dell'importo insinuato in via 
chirografaria in linea capitale.
Si ammetta, inoltre, in via chirografaria per il minore importo in quanto il 
creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 5.700,00 
Euro anziché considerare il tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati 
interessi legali a partire dalle scadenze risultanti nel sistema informativo-
contabile delle fatture insinuate sino alla data del deposito della sentenza 
dichiarativa dello stato di insolvenza nella misura di 348,29 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              58.933,92                97.990,81 

63.228

S.I.V.I. SRL
Via Dei Maniscalchi n. 1/A - Campiglia Marittima - 57121 - 
LI
fax 0565/855112
E-mail: sivi@pec.siviponteggi.it

4.731,49                I.V.A. 22.530,90              27.262,39            Si ammetta in via chirografaria per errata indicazione del titolo del 
privilegio. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  27.262,39 

63.229

HOTEL ESPERIA
L.go Mare G. Marconi n. 27 - 57025 -Piombino - LI
fax 0565.42284
E-mail: mariani.srl@pecconfesercentili.it

975,00                   -                      
Si propone la non ammissione della domanda presentata dal creditore in 
quanto dalla contabilità aziendale risuta che le fatture insinuate sono 
state regolate in data 6 maggio 2011 a mezzo bonifico bancario.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.                      -                        -                           -                               -   

63.230

KIEPE ELECTRIC SPA
Via Puecher n. 1 - Cernusco Sul Naviglio - 20063 - MI
fax 0292106395
E-mail: kiepeelectric@legalmail.it

7.986,19                7.942,91              

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 49,80 Euro anziché considerare il tasso 
di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 6,52 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    7.942,91 

63.231

BOLDROCCHI T.E. SRL
Via Degli Artigiani n. 5 - Biassono - 20853 - MB
fax +39 039 2324676
E-mail: boldrocchitesrl@pec.btetorri.com

2.407,92                2.407,92              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    2.407,92 

63.232

UNI.RA. SRL
Via Salaiola  n. 52 - San Pietro In Palazzi - 57023 - LI
fax 0586661669
E-mail: info@pec.unira.it

18.905,41              18.905,41            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  18.905,41 

63.233

CLARCUT SRL
Via Urago D'Oglio n. 3E - Castelcovati - 25030 - BS
fax 0307242947
E-mail: clarcut@aziendapec.it

1.179,75                1.179,75              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    1.179,75 

63.234

M.S.A. ITALIANA SPA
Via Po n. 13/17 - Rozzano - 20089 - MI
fax 0289217220
E-mail: msaamministrazione@pcert.postecert.it

7.169,00                7.169,00              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    7.169,00 

63.235

BULKHANDLING HANDYMAX AS
Drammensveien n. 260 - 0283 - Oslo (Norvegia)
fax 0047.22526740
E-mail: kgj@klaveness.com

64.136,85              64.136,85            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  64.136,85 

63.236

I.M.F. SRL  MP.MACCHINE FONDERIA
Via Turati n.110/1 - 21016 - Varese
fax 0332.542626
E-Mail: IMF-SRL@PEC.IT

19.411,00              19.410,53            Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha arrotondato per 
eccesso la somma degli importi fatturati Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  19.410,53 

63.237

LASTEK S.P.A
Viale Dello Sport n. 22 - Gavirate - 21026 - VA
fax 0332730890
E-mail: lastek@pec.lastek.it

2.749,12                2.749,12              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    2.749,12 

63.238

FERRARI SRL
Via B. Cellini n. 89/A - 57025 - Piombino - LI
fax 0565.227289
E-mail: ferrarisocrl@livornopec.it

1.075.554,78         1.060.488,38       

Si ammetta il minore importo alla luce delle seguenti morivazioni:
a) dalla contabilità aziendale risulta che le attività svolte alla data del 20 
dicembre 2012 per le seguenti fatture sono pari a:
- per la fattura n.115 del 31.12.2012 di importo totale 5.569,03 Euro, si 
riconosce valore pari a 4.683,05 Euro.
- per la fattura n.116 del 31.12.2012 di importo totale 20.570,00 Euro, si 
riconosce valore pari a 11.313,50 Euro.
- per la fattura n.117 del 31.12.2012 di importo totale 4.661,32 Euro, si 
riconosce valore pari a 3.164,17 Euro.
- per la fattura n.118 del 31.12.2012 di importo totale 13.168,30 Euro, si 
riconosce valore pari a 10.361,27 Euro.
- per la fattura n.119 del 31.12.2012 di importo totale 18.702,85 Euro, si 
riconosce valore pari a 18.171,64 Euro.
Pertanto, la differenza complessiva sulle fatture insinuate ed ivi elencate 
pari a 14.997,87 Euro è da riconoscersi in prededuzione.
b) il creditore non ha considerato gli effetti compensativi ope legis delle 
seguenti partite debitorie:
- nota di debito n. 10000423 del 20.01.2012 di importo pari a 70,37 Euro.
- nota di debito n. 10013535 del 31.12.2012 di importo pari a 18,16 Euro.
Tali note di debito ricomprendono servizi erogati da Lucchini entro la data 
del 20 dicembre 2012.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -             1.060.488,38 

63.239

MYO SRL già KARNAK ITALIA SRL
Via Santarcangiolese n. 6 - Torriana - 47825 - RN
fax 0541311328
E-mail: recuperocreditogiudiziale@pec.myo.it

13.373,57              13.373,57            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  13.373,57 

63.240

GKN STROMAG ITALIA SPA
Viale F. Crispi n. 5/A - Milano - 20121 - MI
fax 0226707747
E-mail: stromagitalia@aziendapec.it

10.840,39              10.840,39            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  10.840,39 

63.241

CAMFIL SPA
Via Induno n. 2 - Cinisello Balsamo - 20092 - MI
fax 02/66048120
E-mail: camfilspa@legpec.it

3.972,07                3.972,07              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    3.972,07 
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63.242

FERROJULIA SRL SU
Via Grado n. 48 - Monfalcone - 34074 - GO
fax 0481/484944
E-mail: ferrojulia@pec.it

81.067,77              81.067,77            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  81.067,77 

63.243

COMPENSATORI DI DILATAZIONE SRL
Via G.B.Pergolesi n. 5 - Milano - 20124 - MI
fax 0295328316
E-mail: CERT@PEC.ALFLEX.NET

6.968,27                6.968,27              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    6.968,27 

63.244

POVELATO SRL
Via Delle Macchine n. 17 - Spinea - 30038 - VE
fax 041991171
E-mail: povelato@pec.it

98.290,73              98.290,73            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  98.290,73 

63.245

AMPRIMO SRL
Corso Re Umberto  n. 8 - Torino - 10121 - TO
fax 0116822345
E-mail: amprimo@certopec.it

1.826,85                1.826,85              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    1.826,85 

63.246

INTOCAST AG
Pempelfurtstr.  n. 1 - Ratingen (Germania)
fax 00492102452845
E-mail: petra.bock@intocast.de

1.713,50                1.713,50              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    1.713,50 

63.247

RS RAVETTI SERVICE SRL
Via S. Rocco  n. 81/A - Frassineto Po - 15040 - AL
fax 0142/482562
E-mail: ravetti@postacertificata.ravetti.com

10.865,00              10.865,00            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  10.865,00 

63.248

TUTTAUTO S.N.C.
Via della Resistenza n. 3 - 57025 - Piombino - Li
fax 05465226365
E-mail: tuttauto.snc@pecconfesercentili.it

1.054,72                1.054,72              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    1.054,72 

63.249

PALLOTTA SPA
Via Antonio Pacinotti n. 8 - 05100 - Terni - TR
fax 0744425551
E-mail: amministrazione@pec.pallottaspa.it

4.602.419,27         4.497.982,96       
Si ammetta per il minor importo in quanto la documentazione relativa 
all'importo di Euro 104.436,31 di cui al punto iii) della domanda di 
insinuazione non è idoneo alla dimostrazione della prova dei requisiti.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -             4.497.982,96 

63.250

NUOVA TEKNUFFICIO SAS
Corso Torino n. 144 - Avigliana - 10051 - TO
fax 011/9312328
E-mail: nuova.teknufficio@pec.it

426,88                   426,88                 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                       426,88 

64.1

ACQUATEC SRL
Via Averolda n. 25/27 - Travagliato - 25039 - BS
fax 030662263
E-mail (PEC) ACQUATECSRL@PEC.IT

56.074,51              56.074,51            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 56.074,51              

64.2

FIT SRL 
Via Europa  n. 108 - Giavera Del Montello - 31040 - TV
fax 0422 1780684
E-mail (PEC) FITAMM@LEGALMAIL.IT

22.665,93              22.665,93            Si ammetta come da domanda Si ammette come da domanda. 0 0 0 22.665,93              

64.3

SCHNUR NOVES SRL
Via Grandi n. 20 - San Donato Milanese - 20097 - MI
fax 025275545
E-mail (PEC) schnur.noves@pec.it

5.667,03                2752 26.985,85              32.652,88            Si ammettno gli importi in via chirografaria in quanto il privilegio richiesto 
non è applicabile. Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 32.652,88              

64.4

RMP SRL
Via Marconi n. 9 - 10060 - Roletto - TO
fax 0121342428
E-Mail (PEC) 
avvalbertonegro@pec.ordineavvocatipinerolo.it

125.390,01            121.496,60          

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a  5.420,01 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 1.706,60 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 -                   -                      121.496,60            

64.5

COMMER SERVICE DI MERCIADRI MARCO & C. S.A.S.
Corso Europa  n. 1766/A - Genova - 16166 - GE
fax 0103209498
E-mail (PEC) info@commerservice.com

888,14                   888,14                 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 888,14                   

64.6

ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA
Viale Mameli  n. 10 - Grosseto - 58100 - Gr
fax 0564/22.383
E-mail (PEC) roberta.daviddi@pec.fiora.it

156,52                   156,52                 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 156,52                   

64.7

SI.BAR SRL
Via Dei Condotti Vecchi  n. 8 BIS - Livorno - 57121 - LI
fax 0586429268
E-mail (PEC) si.bar.srlu@legalmail.it

39.168,79              39.168,79            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 39.168,79              

64.8

SI.BAR S.R.L. (ex BLUE WATER SERVICE SRL)
Via Dei Condotti Vecchi n. 8 BIS - Livorno - 57121 - LI
fax 0586429268
E-mail (PEC) zanobini.stefano@oravta.legalmail.it

5.575,68                5.575,68              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 5.575,68                

64.9

CO.MAN.GOM. SRL
Strada Statale 7 n. km.1 - Taranto - 74123 - TA
fax 099-4752938
E-mail (PEC) comangom@legalmail.it

2.032,80                2.032,80              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 2.032,80                

64.10

DIIM LORUSSO DEMOLIZIONI SRL
Via E. Fermi n. 23 - Rescaldina - 20027 - mi
fax 0331937890
E-mail (PEC) info@pec.diim-lorussodemolizioni.it

145.200,00            145.200,00          Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 145.200,00            

64.11

FRAEM SERVIZI SRL
Via Verga n. 5 - 25013 - Carpenedolo - BS
fax 0309698771
E-Mail (PEC) FRAEMSERVIZI@LEGALMAIL.IT

649,25                   649,25                 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 -                   -                      649,25                   
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64.13

CENTRO LIVORNESE RECUPERO INERTI SRL
Via Vallin Buio n. 32/34 - Livorno - 57121 - LI
fax 0586427227
E-mail (PEC) cliri@pec.it

671.003,78            671.003,78          Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 671.003,78            

64.14

CAM SRL
Via Modigliani n. 33 - Segrate - 20090 - MI
fax 022135624
E-mail (PEC) camsrl@twtcert.it

2.571,06                2.571,06              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 2.571,06                

64.15

REFRASUD INTERNATIONAL SRL
Via Cesare Battisti n. 5280 - Taranto - 74121 - TA
fax 099/7798923
E-mail (PEC) refrasudinternational@pec.it

90.260,90              90.260,90            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 90.260,90              

64.16

BRG FARMACEUTICA SAS di PALMIERI SONIA & C.
Via Alfieri n. 5 - Grosseto - 58100 - GR
fax 056420075
E-mail (PEC) amministrazionebrgfarmaceutica@pec.it

2.812,48                2.812,48              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 2.812,48                

64.17

MERSEN ITALIA SPA
Via dei Missaglia n. 97/A2 - 20142 - Milano
fax 02.82681395
E-Mail (PEC) info.mersen@actaliscertymail.it

13.888,49              art. 2758 c.c. 66.135,69              67.323,45            

Il privilegio richiesto  non è applicabile.
Si ammettano, quindi gli importi richiesti, per il minore importo in via 
chirografaria in quanto dalla contabilità aziendale risulta che la fattura  n. 
8712 del 27.12.2012 di importo pari a 12.682,74 Euro fa riferimento a 
materiali consegnati successivamente al 20 dicembre 2012.
Inoltre, si rileva che l'importo residuo di 18,00 Euro relativo al saldo della 
fattura n. 6243 del 30.09.2011 è stato interamente regolato in data 12 
aprile 2012 a mezzo bonifico bancario.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 -                   -                      67.323,45              

64.18

BORLENGHI IMPIANTI SRL
Via Taceno n. 12 - Bellano - 23822 - LC
fax 0341/820784
E-mail (PEC) amministrazione@pec.impiantiborlenghi.it

2.038,84                2.030,38              

Si ammetta per il minor importo quantificato in quanto dalla contabilità 
aziendale la scadenza delle fatture insinuate risulta essere successiva 
alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza 
e, pertanto, gli interessi richiesti non sono dovuti.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 2.030,38                

64.19

ESSEPIEFFE SRL
Via Dell'Artigianato n. 12 - Martinsicuro - 64014 - TE
fax 0861 761708
E-mail (PEC) essepieffesrl@gigapec.it

6.095,54                6.095,54              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 6.095,54                

64.20

CO.REV DI PACI
Via Adige  n. 30 - Piombino  - 57025 - LI
fax 0565277649
E-mail (PEC) corev@pec.it 

57.053,93              57.053,93            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 57.053,93              

64.21

SINERGIT SINERGISMO INDUSTRIALE TECNOLOGICO 
SRL
Via Malaga n. 4 - Milano - 20143 - MI
fax 0289124618
E-mail (PEC) sinergit@pec.sinergit.it

10.813,00              10.813,00            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 10.813,00              

64.22

FIORAVANTI SRL
Via Cesare Pavese n. 12 - Castelfiorentino - 50051 - FI
fax 0571 658615
E-mail (PEC) fioravantisrl@legalmail.it

16.946,05              16.946,05            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 16.946,05              

64.23

OTTICA SCIACCA SNC
Via Bauchiero n. 14 - 10055 - Condove - TO
fax 011.9636221
E-Mail (PEC) otticasciacca@pec.it

399,00                   399,00                 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 -                   -                      399,00                   

64.24

C.M.D. COMPAGNIA MEDITERRANEA DEMOLIZIONI 
SRL
Via Attilio Bonucci n. 4 - Civitavecchia - 00053 - RM
fax 0766 533205
E-mail (PEC) cmdcivitavecchia@pec.it

647.996,53            645.889,35          

Si ammetta per il minor importo quantificato in quanto dalla contabilità 
aziendale la scadenza delle fatture insinuate risulta essere successiva 
alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza 
e, pertanto, gli interessi richiesti non sono dovuti.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 -€                    645.889,35            

64.25

CAMPAGNARI SERVICE SRL
Via Monte Oliveto n. 14 - Galbiate - 23851 - LC
fax 0341240261
E-mail campagnariservice@arubapec.it

1.031,68                1.031,68              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. -                   -                   -                      1.031,68                

64.26

ECOMAG SRL
Via Pisa n. 250 - Sesto San Giovanni - 20099 - MI
fax 0224308260
E-mail (PEC) marianobaroni@pec.ecomagsrl.it

19.421,23              19.421,23            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 19.421,23              

64.27

ECOMACCHINE SPA
Via Vandalino  n. 6 - Grugliasco - 10095 - TO
fax 011 4028627
E-mail (PEC) ecomacchine@legalmail.it

2.905,82                2.905,82              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 2.905,82                

64.28

ALFA VALVOLE SRL
Viale Del Lavoro n. 19 - Casorezzo - 20010 - MI
fax 02-90296292
E-mail (PEC) legalmail@pec.alfavalvole.it

7.317,62                7.317,62              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 7.317,62                

64.29

IT.ECO. SRL
Via Dante, n.114/B - 74121 - Taranto - TA
fax 0992310055
E-Mail (PEC) itecosrl@cgn.legalmail.it

126.548,39            120.200,66          

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta che la fattura insinuata n. 01 del 03.01.2013 di importo pari a 
14.159,90 Euro si riferisce a prestazioni svolte dal fornitore nel corso del 
mese di dicembre 2012. Si ritiene ammissibile la quota-parte di 7.825,35 
Euro relativa alle prestazioni svolte fino alla data del 20 dicembre 2012. 
La restante parte, pari a Euro 6.334,55, è da considerarsi in 
prededuzione.
Il creditore non ha altresì considerato effetti compensativi ope legis relativi 
alla nota debito emessa da Lucchini n. 10013454 in data 31.12.2012 di 
importo pari a 13,13 Euro.
Si ammetta, infine, per il minore importo a seguito di computazione degli 
interessi secondo il tasso legale vigente e le scadenze delle fatture 
insinuate risultanti dal sistema informativo-contabile aziendale nella 
misura di 177,88 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 -                   -                      120.200,66            
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64.30

COMMERCIALE CUSCINETTI SARL
Via Flavia  n. 31 - Trieste - 34148 - TS
fax 040828978
E-mail (PEC) 
COMMERCIALECUSCINETTI@DELTAPEC.IT

4.508,46                4.508,46              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 4.508,46                

64.31

AUMICO DI LOCATELLI VALTER
Via Provinciale Osovana n. 13/B - Buja - 33030 - UD
fax 0432 963128
E-mail (PEC) aumico@pec.it

52.713,57              52.114,68            

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 871,12 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 272,23 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 52.114,68              

64.32

EAGLEBURGMANN ITALIA SRL
Viale Montenero  n. 16 - Milano - 20135 - Mi
fax 039/9289420
E-mail (PEC) eagleburgmannitaliasrl@legalmail.it

3.883,44                3.852,96              

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 43,63 Euro anziché considerare il tasso 
di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 13,15 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 3.852,96                

64.33

GRIFAS SRL
Via Portenari  n. 17 - Marghera Venezia - 30175 - VE
fax 0415388329
E-mail (PEC) GRIFAS@LEGALMAIL.IT

2.250,92                2.250,92              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 2.250,92                

64.34

ACQUAVIVA ITALIA SPA
Via Cavallera n.21 - 25030 - Lograto - BS
fax 030.9780989
E-Mail (PEC) luca.iuliano@brescia.pecavvocati.it

14.778,43              654,12                 

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta che la fattura insinuata n. 006535/A del 31.05.2012 di importo pari 
a 13.869,02 Euro è stata emessa erroneamente nei confronti di Lucchini 
SpA, la quale ha provveduto a richiedere già la nota credito di storno al 
creditore con raccomandata A/R del 15 marzo 2013, e non risulta 
pertanto dovuta.
Si ammetta, inoltre, per il minore importo in quanto il creditore ha 
computato gli interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 260,92 Euro anziché 
considerare il tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali 
a partire dalle scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle 
fatture insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa 
dello stato di insolvenza nella misura di 5,63 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 -                   -                      654,12                   

0 -                   -                      230.885,55            

0 -                   -                      -                         

64.36

TENOVA SPA
Via Monte Rosa n. 93 - Milano - 20149 - MI
fax 0243847642
E-mail (PEC) legale.societario@pec.tenova.it

11.071,50              11.071,50            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 11.071,50              

64.37

TREVI SPA
Via Roma n. 80/b - Lancenigo di Villorba - 31020 - TV
fax 0422612255
E-mail trevispa@pec.trevispa.it

25.130,42              20.285,66            

Si ammetta per il minore importo, in quanto:
- la fattura n. 2023/V3 del 21.12.2012 si ritiene ammissibile al passivo per 
l'importo pro-quota al 20 dicembre 2012 pari a complessivi 889,94 Euro.
- la fattura n. 2024/V3 del 21.12.2012 si ritiene ammissibile al passivo per 
l'importo pro-quota al 20 dicembre 2012 pari a complessivi 523,03 Euro.
- la fattura n. 2025/V3 del 21.12.2012 si ritiene ammissibile al passivo per 
l'importo pro-quota  al 20 dicembre 2012 pari a complessivi 882,13 Euro.
Le quote parte delle fatture sopra citate non ammesse al passivo sono da 
considerarsi in prededuzione.
- la fattura 1163/V4 del 30.11.2012, totale fattura 1.822,95 Euro non è 
stata allegata
- la fattura n. 939/V4 del 30.09.2012, totale fattura 1.759,51 Euro non è 
stata allegata.

Si ammette come da conclusione del Commissario. -                   -                   -                      20.285,66              

64.38

ORANGE DI GATTI MARIA NADIA
Via Volterrana n. 12/B - Colle di Val d'Elsa - 53034 - SI
fax 0577929755
E-mail (PEC) studiobartalucci@legalmail.it

1.720,62                1.720,62              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 -                      1.720,62                

64.39

META SRL
Via Galilei n. 19 - Gariga Di Podenzano - 29027 - pC
fax 0523524477
E-mail (PEC) info@pec.metasrl.it

33.008,80              33.008,80            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 33.008,80              

64.40

DEMO SPA
Achille Grandi  n. 1 - Casale Monferrato - 15033 - AL
fax 0142433120
E-mail (PEC) clienti.demospa@legalmail.it

6.572,14                6.508,04              

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 73,46 Euro anziché considerare il tasso 
di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 9,36 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 6.508,04                

240.511,81            64.35

DEREF SPA
Piazza Rossetti n. 3/A - 16129 - Genova
fax 010.564763
E-Mail (PEC) info@pec.deref.com

230.885,55          

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta quanto segue:
a) il creditore non ha considerato effetti compensativi ope legis di 
ammontare pari a 8.787,60 Euro, derivanti da compensazione effettuata 
in data 20 dicembre 2012 con le seguenti partite debitorie:
- fattura n. 10009036 del 13.09.2012 di importo pari a 304,20 Euro.
- fattura n. 10009609 del 26.09.2012 di importo pari a 292,00 Euro.
- fattura n. 10009610 del 26.09.2012 di importo pari a 1.017,30 Euro.
- fattura n. 10010621 del 16.10.2012 di importo pari a 1.168,00 Euro.
- fattura n. 10010869 del 22.10.2012 di importo pari a 583,80 Euro.
- fattura n. 10011053 del 25.10.2012 di importo pari a 599,80 Euro.
- fattura n. 10011375 del 31.10.2012 di importo pari a 276,40 Euro.
- fattura n. 10011913 del 20.11.2012 di importo pari a 893,00 Euro.
- fattura n. 10012183 del 27.11.2012 di importo pari a 288,60 Euro.
- fattura n. 10012184 del 27.11.2012 di importo pari a 728,50 Euro.
- fattura n. 10012486 del 30.11.2012 di importo pari a 308,00 Euro.
- fattura n. 10012685 del 07.12.2012 di importo pari a 1.735,20 Euro.
- fattura n. 10012686 del 07.12.2012 di importo pari a 592,80 Euro.
b) la fattura n. 1031 del 31.12.2012 di importo pari a 369,29 Euro è 
relativa alle attività svolte dal fornitore nel corso del mese di dicembre 
2012. Si ritiene ammissibile al passivo la quota-parte di 238,25 Euro 
relativa alle attività svolte fino al 20 dicembre 2012. Per la restante parte 
di 131,04 Euro  la fattura è da considerarsi in prededuzione.
c) la fattura n. 1033 del 31.12.2012 di importo pari a 1.906,38 Euro è 
relativa alle attività svolte dal fornitore nel croso del mese di dicembre 
2012. Si ritiene ammissibile al passivo la quota-parte di 1.229,92 Euro 
relativa alle attività svolte fino al 20 dicembre 2012. Per la restante parte 
di 676,46 Euro  la fattura è da considerarsi in prededuzione.
d) la fattura n. 1300069 del 31.01.2013 di importo pari a 87,82 Euro è 
relativa alle attività svolte dal fornitore nel corso del mese di dicembre 
2012. Si ritiene ammissibile al passivo la quota-parte di 56,66 Euro 
relativa alle attività svolte fino al 20 dicembre 2012. Per la restante parte 
31,16 Euro  la fattura è da considerarsi in prededuzione.

Si ammette come da conclusione del Commissario.



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 ; Commissario Straordinario: dott. PIERO NARDI

Progetto di stato passivo

Stato Passivo esecutivo

privilegio Conclusioni Commissario Straordinario privilegio chirografo

Conclusioni del Commissario

chirografo Riservato al G.D.
N. Creditori 

Domande

Importo privilegio privilegio chirografo

64.41

LA TOSCANA IMPIANTI SRL
Via Della Villana n. 154 - Rosignano Solvay - 57016 - LI
fax 0586790588
E-mail (PEC) latoscanaimpianti@pec.it

686.999,52            686.999,52          Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 686.999,52            

64.42

CMI- Società Costruzioni Meccaniche Industriali - SRL
Via Ratto  n. 17/B - Genova - 16157 - GE
fax 010665965
E-mail (PEC) CMI.GENOVA@PEC.IT

151.938,65            150.577,62          

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 1.370,09 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 9,06 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 150.577,62            

64.43

MARCHIOL SPA
Viale della Repubblica, n.41 - 31020 - Villorba - TV
fax 0422.313631
E-Mail (PEC) marchiol@pec.marchiol.com

52.150,78              52.150,78            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 -                   -                      52.150,78              

64.44

3 S ITALIA SRL
Via Cavour n. 18 - Varese - 21100 - VA
fax 030 9718059
E-mail (PEC) 3sitalia@legalmail.it

5.664,73                5.664,73              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 5.664,73                

64.45

BOZZI MECCANICA SRL
Via D'Orment, n. 16 - 33042 - Buttrio - UD
fax 0432673222
E-Mail (PEC) BOZZIMECCANICA@CERT.SPIN.IT

8.179,60                -                      Non si ammetta in quanto la fattura insinuata è già stata regolata a 
mezzo bonifico bancario. Come da conclusione del Commissario non si ammette. 0 -                   -                      -                         

64.46

F.LLI BRACCI SAS DI PRIMO   BRACCI
Via Bicocchi  n. 36 - Follonica - 58022 - GR
fax 056642502
E-mail (PEC)  bracci@legalmail.it

3.540,00                -                      
Si propone la non ammissione della domanda in quanto il creditore non 
ha allegato documentazione relativa alla fattura 277 del 05.07.2012, di 
importo pari a  3.540,00 Euro..

Come da conclusione del Commissario non si ammette. 0 0 0 -                         

64.47

SILICON COMPUTER SNC Di Rosselli R. & C.
Via Matteotti n. 79 - San Vincenzo - 57027 - LI
fax 0565/703159
E-mail (PEC) siliconcomputer@pec.cgn.it

19.045,40              19.045,40            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 19.045,40              

64.48

P.A. ECOLOGIA S.R.L.
Via Fogliensi n. 2 - Genova - 16145 - GE
fax 0103626189
E-mail (PEC) paolo.albano@paecologia.it

8.228,00                8.228,00              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 8.228,00                

64.49

AZIENDA ACCIAI EUROPIASTRA SRL
Via Seminella, n. 52 - 16012 - Busalla - GE
fax 010.9648224
E-Mail (PEC) azacciai@pec.cgn.it

27.405,03              23.435,12            

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta che la fattura insinuata dal creditore n. 84 del 17.12.2012 è stata 
successivamente rettificata dalla nota di credito n. 19 del 15.03.2013 per 
pari ammontare di 3.969,91 Euro

Si ammette come da conclusione del Commissario. -                   -                   -                      23.435,12              

64.50

3C COMPAGNIA COMMERCIO COMBUSTIBILI SAS DI 
MUGHERLI SRL
Via Moimacco n. 4 - Cividale Del Friuli - 33043 - UD
fax 0432700446
E-mail (PEC) 3c@pec.3c-srl.it

46.340,19              
2752 c.c. ed ex 
art.16 del d.lgs 

n.504/1995
75.206,32              46.340,19        75.206,32            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. -                   0% 46.340,19           75.206,32              

64.51

SPEROTTO SPA
Via Luigi Galvani  n. 6 - Sandrigo - 36066 - VI
fax 0444461710
E-mail (PEC) sperottospa@pec.sperotto-spa.com

14.359,00              14.072,71            

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi con tasso del 5% pari a 565,00 Euro sebbene non ricorrano i 
presupposti di legge. Ricalcolati interessi legali a partire dalle scadenze 
risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture insinuate sino alla 
data del deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza 
nella misura di 278,71 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 14.072,71              

64.52

RM PONTEROSSO SPA
Via del Trifoglio n. 17 - Marghera - 30175 - VE
fax  041/926025
E-mail (PEC) rmponterosso@pec.rmponterosso.it

661,50                   2758, 2°comma 3.150,00                3.811,50              Si ammettano gli importi richiesti in via chirografaria in quanto il privilegio 
richiesto non è applicabile. Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 -                      3.811,50                

64.53

MORGAN CARBON ITALIA SRL
Via Roma n. 338 - Martinsicuro -  64014 - TE
fax 0861761349
E-mail (PEC) amministrazione.mci@pec.morganplc.it

19.909,86              19.769,48            

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 188,89 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 48,51 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 -                      19.769,48              

64.54

SPREAFICO  SRL
Via Bergamo n. 37 - Galbiate - 23851 - LC
fax 0341/240306
E-mail (PEC) spreaficosrl@pecmail.net

1.815,00                1.815,00              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 -                      1.815,00                

64.55

OLEODINAMICA SEBINA SRL
Via Broli n. 27/29 - Pianico - 24060 - BG
fax 035 988365
E-mail (PEC) oleosebina@pec.oleosebina.it

1.780,00                1.721,15              

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 86,00 Euro anziché considerare il tasso 
di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 27,15 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 1.721,15                

64.56

MOZZANICA & MOZZANICA SRL
Loc. Scagnello n.13/A - 23885 - Calco - LC
fax 039.9910615
E-Mail (PEC) MOZZANICASRL@LEGALMAIL.IT

12.602,68              5.082,00              Si ammetta per il minore importo in quanto la fattura n.3426 del 31.12.12 
non risulta dovuta. Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 -                   -                      5.082,00                

64.57

CRANE PROCESS FLOW TECHNOLOGIES SRL
Via Cosimo Del Fante n. 16 - Milano - 20122 - MI
fax 039 2704431
E-mail (PEC) cran@pec.it

2.322,33                2.315,36              

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 10,14 Euro anziché considerare il tasso 
di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 3,17 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 2.315,36                

64.58

FOGLIANI SRL
Via Roma n. 38 - Gradisca D'Isonzo - 34072 - go
fax 040394705
E-mail (PEC) ecofogliani.srl@cert.cna.it

502,15                   502,15                 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 502,15                   

64.59

TAEGU TEC LTD
Yonggye-ri Gachang-myeon Dalsung-gun n.304 - 711860 - 
Daegu (Corea)
fax +82.537689912
E-Mail (PEC) gianpaolo.coppola@milano.pecavvocati.it

489.576,83            302.056,83          Si ammetta per il minore importo quantificato in quanto l'importo di Euro 
187.520,00 risulta già saldato da Lucchini. Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 -                   -                      302.056,83            
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64.60

SCHNEIDER ELECTRIC SPA
Via Circonvallazione Est n. 1 - Stezzano - 24040 - BG
fax 035.4062580
E-mail (PEC) finance@schneider-electric.legalmail.it

12.139,96              11.923,79            

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 281,96 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 65,79 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 -                      11.923,79              

64.61

ALFA LAVAL SPA
Via Pusiano  n. 2 - Monza - 20900 - MB
fax 039/2704300
E-mail (PEC) alfalaval@cert.alfalaval.it

5.180,48                5.162,36              

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 26,36 Euro anziché considerare il tasso 
di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 8,24 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 5.162,36                

64.62

ALFA LAVAL ITALY SRL
Via Pusiano  n. 2 - Monza - 20900 - MB
fax 039/2704300
E-mail (PEC) alfalaval@cert.alfalaval.it

385,45                   380,83                 

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 6,72 Euro anziché considerare il tasso 
di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 2,10 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 380,83                   

64.63

BIFFI ITALIA SRL
Localita' Caselle San Pietro n. snc - Fiorenzuola D'Arda - 
29017 - pc
fax 0523 944612
E-mail (PEC)  biffi@legalmail.it

490,33                   477,16                 

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 14,80 Euro anziché considerare il tasso 
di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 1,63 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 477,16                   

64.64

CARR SERVICE SRL
Via Arturo Malignani n. 8 - Basiliano - 33031 - UD
fax 0432849545
E-mail carr.servicesrl@legalmail.it

24.476,08              24.476,08            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. -                   -                   -                      24.476,08              

64.65

DUKE & KAY SRL
Via Molinetto n. 1 - Cernusco sul Naviglio -  20063 - MI
fax 02-9231844
E-mail (PEC) DUKEKAYSRL@PEC.IT

30.511,36              30.511,36            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. -                   -                   -                      30.511,36              

64.66

TEMAFLUX SRL
Via Tartaglia n. 11 - Gussago - 25064 - BS
fax 030311872
E-mail (PEC) temafluxsrl@pec.it

17.948,59              17.851,80            

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 160,40 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 

63 61

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 17.851,80              

64.67

APS COMUNICAZIONE SNC DI PODUIE E ZAR
Viale Miramare n. 17 - 34135 - Trieste - TS
fax 040.410908
E-Mail (PEC) apscomunicazione@legalmail.it

16.262,00              16.262,00            Si ammetta come da domanda Si ammette come da domanda. 0 -                   -                      16.262,00              

64.68

AUMA ITALIANA SRL
Via Delle Arnasche n. 6 - Cerro Maggiore  - 20023 - MI
fax 0331.517606
E-mail (PEC) aumait@pec.it

9.223,83                9.223,83              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 9.223,83                

64.69

SEAL SRL
Via Zara n. 40/B - 20032 - Cormano - MI
fax 026152604
E-Mail (PEC) sealitaly@pec.it

6.023,30                art. 2758 c.c. 28.682,39              34.705,69            Si ammettano gli importi richiesti in via chirografaria in quanto il privilegio 
richiesto non è applicabile. Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 -                   -                      34.705,69              

64.70

O.R.I. MARTIN ACCIAIERIA E FERRIERA DI BRESCIA 
SPA
Via Cosimo Canovetti n. 13 - Brescia - 25128 - BS
fax 0302000924
E-mail (PEC) INFO@PEC.ORIMARTIN.IT

162.422,64            161.942,29          

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 637,78 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 157,43 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 161.942,29            

64.71

PRAMET SRL
Via Caradosso n. 18 - Milano - 20123 - mi
fax 029373102
E-mail (PEC) prametitalia@legalmail.it

2.976,60                2.976,60              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 2.976,60                

64.72

KENNAMETAL ITALIA SPA
c/o Studio Legale Associato Avvocati Cabrini, Via Vittadini 
n. 11 - Milano -  20136 - MI
fax 0258301306
E-mail avvgianmarcocabrini@milano.pecavvocati.it
avvpaolacabrini@milano.pecavvocati.it

15.918,68              13.820,02            

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta che:
- la fattura n. 9821231765 del 02.11.2012 di importo pari a 296,21 Euro è 
stata interamente rettificata dalla nota credito n. 9871130621 del 
11.06.2013;
- la fattura n. 9821231766 del 02.11.2012 di importo pari a 136,49 Euro è 
stata interamente rettificata dalla nota credito n. 9871130622 del 
11.06.2013;
- la fattura n. 9821232219 del 07.11.2012 di importo pari a 217,32 Euro è 
stata interamente rettificata dalla nota credito n. 9871130632 del 
17.06.2013;
- la fattura n. 9821236066 del 27.12.2012 di importo pari a 71,66 Euro si 
riferisce alla fornitura di materiale consegnato successivamente al 20 
dicembre 2012, e, quindi, da considerarsi in prededuzione;
- la fattura n. 9821301443 del 21.01.2013 di importo pari a 711,48 Euro si 
riferisce alla fornitura di materiale consegnato successivamente al 20 
dicembre 2012, e, quindi, da considerarsi in prededuzione;
- la fattura n. 9821302235 del 29.01.2013 di importo pari a 353,80 Euro si 
riferisce alla fornitura di materiale consegnato successivamente al 20 
dicembre 2012, e, quindi, da considerarsi in prededuzione;
- la fattura n. 9821302529 del 31.01.2013 di importo pari a 311,70 Euro si 
riferisce alla fornitura di materiale consegnato successivamente al 20 
dicembre 2012, e, quindi, da considerarsi in prededuzione.

Si ammette come da conclusione del Commissario. -                   0 0 13.820,02              

64.73

QUID INFORMATICA SPA A SOCIO UNICO
Via Pratese n. 141 - Firenze - 50145 - FI
fax 055/32344530
E-mail (PEC) quidinformatica@pec.it

151.516,48            151.516,48          Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0                         -   151.516,48            
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64.74

SIDERURGICA FERRO BULLONI SPA
Via XX Settembre n. 2 - Brescia- 25122 - BS
fax +39.030.289043
E-mail (PEC) sfb@legalmail.it

17.493,42              art. 2758 c.c. 83.389,59              77.104,39            

Il privilegio richiesto non è applicabile.
Si ammetta, quindi,  per il minore importo in via chirografaria in quanto il 
creditore:
- non ha allegato la fattura n. 7048 del 31.08.2012 di importo pari a 
23.718,42 Euro;
- ha computato gli interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 87,56 Euro anziché 
considerare il tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali 
a partire dalle scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle 
fatture insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa 
dello stato di insolvenza nella misura di 27,36 Euro.
Il privilegio non è ammissibile in quanto il creditore non ha indicato 
specificatamente i beni oggetto del privilegio.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 -                      77.104,39              

64.75

SALVINI IMPIANTI SRL
Via Lenin n. 132 - San Martino Ulmiano -  56017 - PI
fax 050864591
E-mail (PEC) salvinimpianti@legalmail.it

54.450,00              54.450,00            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 54.450,00              

64.76

F.M.I. SPA
Via Taranto n. 10/12 - Palazzolo sull'Oglio - 25036 - BS
fax 030/7386035
E-mail (PEC) fmi-spa@pec.it

1.348,29                1.303,58              

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 45,12 Euro anziché considerare il tasso 
di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 0,41 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 1.303,58                

64.77

SIAD SPA
Via San Bernardino n. 92 - Bergamo - 24122 - BG
fax 035318015
E-mail siadfallimenti@pec.it

79.419,36              79.386,74            

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta che la quota insinuata dal fornitore e relativa alla fattura n. 141199 
del 15.12.2010, di importo pari a 32,62 Euro, è già stata regolata a mezzo 
bonifico bancario. 

Si ammette come da conclusione del Commissario. -                   -                   -                      79.386,74              

64.78

MODITECH SRL
Via Del Lavoro n. 54 - Busnago - 20874 - MB
fax 0396820747
E-mail (PEC) moditec@pec.moditech.it

1.161,60                1.161,60              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 1.161,60                

64.79

ELTI SRL
Via Nazionale n. 62 - Sovere - 24060 - BG
fax 035966510
E-mail (PEC) amm@pec.eltitech.it

2.662,00                2.662,00              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 2.662,00                

64.80

FERTUBI FRIULI SRL
Via Croazia n. 22 - Udine - 33100 - UD
fax 0432 523723
E-mail (PEC) fertubifriuli@cert.spin.it

54.009,38              53.971,44            

Si ammetta per il minore importo a seguito di computazione degli interessi 
secondo il tasso legale vigente e le scadenze delle fatture insinuate 
risultanti dal sistema informativo-contabile aziendale nella misura di 36,96 
Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 53.971,44              

64.81

INDEXA ITALIA 2 SRL
S.S. 82 Valle del Liri Km 68,200 n. snc - Fontana Liri - 
03035 - FR
fax 0776521003
E-mail indexa@pec.it

589.844,00            569.007,94          

Si ammetta per il minore importo, in quanto il creditore non ha 
considerato gli effetti compensativi ope legis relativi alle seguenti partite 
debitorie:
- Nota di addebito n. 10008750 del 31.08.2012 di importo pari a 639,55 
Euro;
- Nota di addebito n. 10009775 del 27.09.2012 di importo pari a 581,41 
Euro;
- Nota di addebito n. 10011287 del 31.10.2012 di importo pari a 506,39 
Euro;
- Nota di addebito n. 10012367 del 30.11.2012 di importo pari a 465,12 
Euro;
- Nota di addebito n. 10013365 del 21.12.2012 di importo pari a 450,12 
Euro;
- Nota di addebito n. 56044098 del 20.12.2012 di importo pari a 328,01 
Euro
Inoltre, dalla contabilità aziendale risulta che:
- la fattura n. 1331 del 31.12.2012 si ritiene ammissibile al passivo 
l'importo pro-quota della fattura al 20 dicembre 2012 pari a  78.541,10 
Euro.
- la fattura n. 1332 del 31.12.2012 si ritiene ammissibile al passivo 
l'importo pro-quota della fattura al 20 dicembre 2012 pari a  3.302,13 
Euro.
La quota parte delle due  fatture di cui sopra è da considerarsi in 
prededuzione per Euro 17.865,61

Si ammette come da conclusione del Commissario. -                   -                   0 569.007,94            

64.82

FABBRICA ITALIANA POMPE SRL
Viale F.Lli Casiraghi  n. 241 - Sesto San Giovanni - 20099 - 
MI
fax 022485257
E-mail (PEC) pompefip@legalmail.it

33.058,43              33.058,43            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 33.058,43              

64.83

ISOLANT SERVICE SRL
Via G.Strusi Z.I. n. S.N. - Monteiasi - 74020 - TA
fax 0995908054
E-mail (PEC) isolantservice@pec.it

46.797,57              art. 2758 c.c. 223.195,81            269.993,38          Si ammettano gli importi in via chirografaria in quanto il privilegio richiesto 
non è applicabile.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 269.993,38            

64.84

FASTER SPA
Via Vittor Pisani n. 20 - Milano - 20124 - MI
fax 0363-377332
E-mail (PEC) faster@pec.faster.it

7.821,44                7.821,44              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 7.821,44                

64.85

KLUEBER LUBR.ITALIA SAS
Via Monferrato n. 57 - San Giuliano Milanese - 20098 - MI
fax 0298281595
E-mail (PEC) klueberitalia@lamiapec.it

377,96                   368,97                 

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 12,54 Euro anziché considerare il tasso 
di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 3,55 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 368,97                   
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64.86

DUE EMME SPA
Via Brenta n. 21 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565276474
E-mail dueemmespa@pec.dueemmespa.com

293.556,00            293556 98.421,00              268.011,61          

Il privilegio richiesto non è applicabile.
Si ammetta in via chirografaria per il minore importo, in quanto il creditore 
non ha considerato gli effetti compensativi ope legis relativi alle seguenti 
partite debitorie:
- Nota di addebito n.10003919 del 21.03.2011 di 52,08 Euro.
- Nota di addebito n.10005823 del 21.04.2011 di 57,66 Euro.
- Nota di addebito n.10007454 del 19.05.2011 di 55,80 Euro.
- Nota di addebito n.10009370 del 30.06.2011 di 57,66 Euro.
- Nota di addebito n.10010825 del 27.07.2011 di 55,80 Euro.
- Nota di addebito n.10011383 del 26.08.2011 di 57,66 Euro.
- Nota di addebito n.10012805 del 30.09.2011 di 58,14 Euro.
- Nota di addebito n.10014065 del 24.10.2011 di 56,27 Euro.
- Nota di addebito n.10015538 del 29.11.2011 di 58,14 Euro.
Tali note di addebito fanno riferimento a servizi forniti prima del 20 
dicembre 2012.
Inoltre, dalla contabilità aziendale risulta che la fattura n. FV-256-12 del 
28.12.2012 di 121.000,00 Euro fa riferimento ad una commessa 
completata successivamente al 20 dicembre 2012 e, pertanto, è da 
considerarsi in prededuzione.
Si rigetta la domanda relativamente agli interessi ex dlgs 231/2002 e 
contestualmente si propone l'ammissione degli interessi per il minore 
importo ricalcolato al tasso legale vigente sulla base delle scadente 
risultanti dal sistema informativo-contabile delle fatture insinuate sino alla 
data di deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza nella 
misura di 1.110,82 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 268.011,61            

64.87

MARTINA SERVICE SRL
Corso Luciano Couvert n. 37 - Susa - 10059 - TO
fax 0122882089
E-mail (PEC) martina.service@legalmail.it

10.936,92              10.936,92            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 10.936,92              

64.88

DELTAFLUID SAS
Viale L.Lama n. 2/4 - Sesto Fiorentino - 50019 - FI
fax 0554215814
E-mail (PEC) deltafluid@pec.it 

4.016,08                4.016,08              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 4.016,08                

64.89

TECOSIDER REFRATTARI  SRL
Viale Del Lavoro  n. 49/51 - Castegnato - 25045 - BS
fax 0302147259
E-mail (PEC) amm.tecnosider-refrattari@pecarchivio.it

435.500,93            435.500,93          Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 435.500,93            

64.90

SAFETY KLEEN ITALIA SPA
Via XXV aprile n. 5 - Pero - 20016 - MI
fax 0293903915
E-mail skitalia@pec.safetykleen.it

4.665,71                4.665,71              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 4.665,71                

64.91

ELIOR RISTORAZIONE SPA
Via privata Venezia Giulia n. 5/A - Milano - 20157 - MI
fax 0239001553
E-mail ufficiolegale.elior@legalmail.it

391.658,23            390.002,36          

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta che la fattura n. 2400108326 del 31.07.2012 di importo pari a 
951,72 Euro è stata interamente rettificata dalla nota credito n. 
2460006985 del 31.12.2012.
Si rigetta la domanda relativamente agli interessi ex dlgs 231/2002 e 
contestualmente si propone l'ammissione degli interessi per il minore 
importo ricalcolato al tasso legale vigente sulla base delle scadente 
risultanti dal sistema informativo-contabile delle fatture insinuate sino alla 
data di deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza nella 
misura di 320,06 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. -                   -                   -                      390.002,36            

64.92

WAYPRESS SRL
Via Landucci n. 2 - Siena - 53100 - SI
fax 057742313
E-mail (PEC) waypress@pec.it

16.901,28              16.901,28            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 16.901,28              

64.93

BUHLER SPA
Via Rivoltana n. 2/D -  Segrate - 20090 - MI
fax 02/70311444
E-mail (PEC) buhler@legalmail.it

13.329,78              Art. 2758 c.2 63.475,17              76.804,95            
Si ammetta, per la quota di imponibile, come da domanda. Si ammetta 
l'iva in via chirografaria in quanto non è stato identificato il bene relativo al 
privilegio richiesto.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 76.804,95              

64.94

OPUS AUTOMAZIONE SRL
Via del Fonditore n. 845 - Follonica - 58022 - GR
fax 056650056
E-mail amministrazione@opusautomazione.it

5.142,52                5.142,52              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 5.142,52                

64.95

MAINARDI & C. S.A.S. DI MAINARDI GIOELE
Via Tosco Romagnola n. 234 - Pontedera - 56025 - PI
fax 0587484096
E-mail (PEC) mainardi1@legalmail.it

22.216,00              Art. 2752 c.2 36.562,48              22.160,03        36.470,37            

Si ammetta come da domanda per il minore importo a seguito di 
computazione degli interessi secondo il tasso legale vigente e le 
scadenze delle fatture insinuate risultanti dal sistema informativo-
contabile aziendale nella misura di 200,10 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 22.160,03           36.470,37              

64.96

KARIS SNC di Fidel & Karis
Località Pesek n. 69 - Basovizza - 34149 - TS
fax 040226889
E-mail (PEC) karis.snc@lamiapec.it

522,50                   475,65                 

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi con tasso del 10% pari a 47,50 Euro sebbene non ricorrano i 
presupposti di legge. Ricalcolati interessi legali a partire dalle scadenze 
risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture insinuate sino alla 
data del deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza 
nella misura di 0,65 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 475,65                   

64.97

PRETTO SRL
Via Cagliari n. 2 - Ponsacco - 56038 - PI
Fax 0587736833
E-mail (PEC) gruppopretto@pec.it

841,74                   800,89                 

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi con tasso del 7% pari a 55,07 Euro sebbene non ricorrano i 
presupposti di legge. Ricalcolati interessi legali a partire dalle scadenze 
risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture insinuate sino alla 
data del deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza 
nella misura di 14,22 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 800,89                   

64.98

I.H.T. SRL
Via Diaz n. 49 - Alpignano - 10091 - TO
fax 0119788811
E-mail (PEC) gidaronco@odcec.torino.legalmail.it

8.046,50                8.046,50              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 8.046,50                

64.99

TIEMME SPA
Via Guido Monaco n. 37 - Arezzo - 52100 - AR
fax 0564456754
E-mail (PEC) tiemmespa@pec.it

59.812,50              59.812,50            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 59.812,50              

64.100

RAMA MOBILITA' SCARL
Via Topazio n. 12 - Grosseto - 58100 - GR
fax 0564456754
E-mail (PEC) ramamobilita@boxpec.it

88.526,90              88.526,90            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 88.526,90              
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64.101

I.T.E. S.R.L. INDUSTRIAL TECHNICAL EQUIPMENTS
Z.I. I Strada  n. 17 - Fosso' - 30030 - VE
fax 041 5179385
E-mail (PEC) ite-srl@messaggipec.it

554,00                   554,00                 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 554,00                   

64.102

ELETTROMECCANICA SO.EL.TA. S.R.L.
Via Metaponto n. 8560 - Taranto - 74123 - TA
fax 099/4751767
E-mail (PEC) elettromeccanicasoeltasrl@postacert.it

29.040,00              29.040,00            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 29.040,00              

64.103

BONFANTI SERVICE SRL
Via Calabria n. 56 - Roma - 00187 - RM
fax 035-4946520
E-mail (PEC) bonfantiservice@legalmail.it

25.134,12              25.134,12            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 25.134,12              

64.104

TECNOGAMMA SPA
Via Vicolo Ongarie n.13 - 31050 - Badoere di Morgano - 
TV
fax 0422839200
E-Mail (PEC) tecnogamma@pec.it

11.863,80              5.813,80              
Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta che la fattura insinuata n. 101300028 del 28.02.2013 di importo 
pari a 6.050,00 Euro è già stata regolata a mezzo bonifico bancario.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 5.813,80                

64.105

AREA SRL SOC. AD UNICO SOCIO
Via Lazio n. 48 - Motta Di Livenza - 31045 - TV
fax 0422503777
E-mail (PEC) area.motta@pec.it

45.566,54              45.549,91            

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi con tasso del 9% pari a 22,91 Euro sebbene non ricorrano i 
presupposti di legge. Ricalcolati interessi legali a partire dalle scadenze 
risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture insinuate sino alla 
data del deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza 
nella misura di 6,28 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 45.549,91              

64.106

DITTA LUIGI AZZONI SAS
Via Carlo Cattaneo  n. 64/66 - Lecco - 23900 - LC
fax 0341362207
E-mail (PEC) amministrazione@pec.azzonilecco.it

6.988,61                6.988,61              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 6.988,61                

64.107

KABELSCHLEPP ITALIA SRL
Via Massari Marzoli n. 9 - Busto Arsizio - 21052 - VA
fax 0331350964
E-mail (PEC) amministrazione@pec.kabelschlepp.it

-                         -                      il creditore ha presentato domanda contenente la seguente dichiarazione: 
"non si vantano crediti nei confronti della società". Si prende atto della dichiarazione. 0 0 0 -                         

64.108

E.P.R. SRL 
Via Don Angelo Questa n. 41 - Vobarno - 25079 - BS
fax 0365 599191
E-mail (PEC) NICOLA.SALETTI@PEC.EPR.IT

6.848,43                6.848,43              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 6.848,43                

64.109

CAVOTEC SPECIMAS SPA
Via L.Galvani  n. 1 - Nova Milanese - 20834 - MB
fax 036241233
E-mail (PEC) cavotecspecimas@pec.it

13.072,98              13.072,98            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 13.072,98              

64.110

NORD EST WELDING SRL
Via Gloria n. 2 - Marghera - 30175 - VE
fax 041937094
E-mail (PEC) info@pec.nordestwelding.com

6.780,52                6.780,52              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 6.780,52                

64.111

ENRICO FIORILLO SRL
Corso Mazzini n. 247 - Livorno - 57126 - LI
fax 0586813579
E-mail enricofiorillo@pec.it

17.279,36              16.533,40            

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta che:
- la fattura n. 39 del 16.01.2013 di importo pari a 606,06 Euro si riferisce 
alla fornitura di materiale consegnato con DDT datato 03.01.2013, 
dunque successivamente al 20 dicembre 2012;
- la fattura n. 272 del 15.02.2013 di importo pari a 139,90 Euro si riferisce 
alla fornitura di materiale consegnato con DDT datato 13.02.2013, 
dunque successivamente al 20 dicembre 2012.

Si ammette come da conclusione del Commissario. -                   0 0 16.533,40              

64.112

CEBA SRL
Via Matteotti n. 117 - Trescore Balneario - 24069 - BG
fax 035941900
E-mail (PEC) cebasrl@registerpec.it

65.880,35              65.880,35            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 65.880,35              

64.113

THERMOFISHER SCIENTIFIC SPA
Strada Rivoltana n. Km 4/6 - Rodano - 20090 - MI
fax 0295059256
E-mail thermofisherscientific@pec.it

15.884,87              12.067,22            

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta che la fattura n. 9160015670 del 17.01.2013 di importo pari a 
3.630,00 Euro si riferisce alla prima rata semestrale anticipata di un 
contratto di manutenzione per l'anno 2013, dunque successivo al 20 
dicembre 2012 e da considerarsi in prededuzione.
Si rigetta la domanda relativamente agli interessi ex dlgs 231/2002 e 
contestualmente si propone l'ammissione degli interessi per il minore 
importo ricalcolato al tasso legale vigente sulla base delle scadente 
risultanti dal sistema informativo-contabile delle fatture insinuate sino alla 
data di deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza nella 
misura di 48,84 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. -                   -                   -                      12.067,22              

64.114

T.N.E. TECHNOLOGY NUCLEAR   ELECTRO
Via Leonardo Da Vinci  n. 11 - Cassina Dè Pecchi - 20060 
- mi
fax 0295299316
E-mail (PEC) tnespa.rizzacasa@pec.it

5.466,64                5.443,23              

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 41,00 Euro anziché considerare il tasso 
di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 17,59 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 5.443,23                

64.115

FAIP S.R.L.
Corso Milano n. 73 - Selvino - 24020 - BG
fax 035513554
E-mail (PEC) faip@pec.it

808,28                   808,28                 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 808,28                   

64.116

GENERAL RENTING SERVICES SRL
Via Goffredo Lepori n. SNC - Stagno - 57017 - LI
fax 0586841405
E-mail grsnoleggio@pec.it

4.537,50                3.176,25              

Si ammetta per il minore importo, in quanto:
- la fattura n. 377 del 30.11.2012 di importo pari a 1.815,00 Euro è stata 
parzialmente rettificata dalla nota credito n. 94 del 29.03.2013 di importo 
pari a 453,75 Euro;
- la fattura n. 415 del 31.12.2012 si ritiene ammissibile al passivo per 
l'importo pro-quota al 20 dicembre 2012 pari a complessivi 1.815,00 Euro.
Il restante importo pari a Euro 2.268,75 è ammissibile in prededuzione. 

Si ammette come da conclusione del Commissario. -                   -                   -                      3.176,25                

64.117

VAN DIES SRL
Via Manzoni  n. 28 - Erba - 22036 - CO
fax 0313339861
E-mail (PEC) vandies@registerpec.it

2.807,56                2.807,56              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 2.807,56                
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64.118

RINA SERVICE SPA
Via Corsica  n. 12 - Genova - 16133 - GE
fax 0105351463
E-mail (PEC) rinagroup.cli@legalmail.it

7.562,50                7.562,50              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 7.562,50                

64.119

CIMA DI CIURLI PIERLUIGI SRL
Via dei Calzolai, Località Campo alla Croce n. 17 - 
Venturina - 57021 - LI
fax 0565858995
E-mail cima.srl@gigapec.it

26.582,87              20.814,43            

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta che la fattura n. 5896 del 30.11.2010 di importo pari a 5.508,52 
Euro è già stata regolata a mezzo bonifico bancario in data 15.03.2011.
Si propone l'ammissione degli interessi per importo ricalcolato con il tasso 
legale a partire dalle scadenze delle fatture insinuate sino alla data del 
deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza nella misura 
di 619,51 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. -                   -                   -                      20.814,43              

64.120

GMSL SRL
Via Giovanni XXIII n. 21 - Nerviano - 20014- MI
fax 0331415772
E-mail gmsl@pec.it 

1.208,00                1.208,00              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. -                   -                   -                      1.208,00                

64.121

TECNOFORNITURE INDUSTRIALI
Via Dei Canali  n. 30A - Livorno - 57123 - LI
fax 0586 942647
E-mail (PEC) posta-certificata@sicurezzapostale.it

41.256,62              41.256,62            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 41.256,62              

64.122

ISTITUTO ITALIANO DI GARANZIA DELLA QUALITA
Viale Sarca  n. 336 - Milano - 20126 - MI
fax 0266108409
E-mail (PEC) igq@pec.igq.it

16.980,79              16.980,79            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 16.980,79              

64.123

ORGANIZZAZIONE ARRIGONI SNC DI FUSE' 
RICCARDO & C.
Via Canova n. 11/B - Rho - 20017 - MI
fax 029306735
E-mail orgarrigoni@cert-posta.it

284,35                   -                      Non si ammetta per mancanza di legittimazione passiva. Come da conclusione del Commissario non si ammette. -                   -                   -                      -                         

64.124

SIGMA PRECISION SRL
Via Altinia  n. 248/A - Dese - 30173 - VE
fax 041-5417555
E-mail (PEC) sigmaprecision@pec-mail.it

568,70                   568,70                 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 568,70                   

64.125

MANPOWER SRL
Via Rossini n.6/B - 20122 - Milano
fax 02.230035333
E-Mail (PEC)  manpower@legalmail.it

32.305,00              art 2751 bis 
comma ter 5.336,00                28.303,60        4.675,07              

Si ammetta per il minore importo richiesto, proporzionalmente tra 
privilegio e chirografo, in quanto dalla contabilità aziendale risulta quanto 
segue:
a) la fattura insinuata n. 2012-0080115 del 31.12.2012 di importo pari a 
18.607.90 Euro fa riferimento alle prestazioni di lavoro interinale 
effettuate nel corso del mese di dicembre 2012.  Pertanto relativamente a 
tale fattura si ritiene ammissibile ai fini dello stato passivo la quota-parte 
di attività svolte sino al 20 dicembre 2012 nella misura di 14.068,86 Euro.
La restante parte pari ad Euro 4539,04 è da considerarsi in prededuzione
b) il creditore non ha considerato effetti compensativi ope legis  delle 
partite creditorie con la nota debito emessa da Lucchini n. 10013465 del 
31.12.2012 di ammontare pari a 124,02 Euro; tale nota è relativa a 
riaddebiti del mese di dicembre 2012 per buoni pasto consegnati ai 
lavoratori interinali fino al giorno 20.

Si ammette come da conclusione del Commissario. -                   -                   28.303,60           4.675,07                

64.126

EXPERIS SRL - GRUPPO MANPOWER
Via Rossini  n. 6/8 - Milano - 20122 - MI
fax 02230033698
E-mail (PEC) manpower@legalmail.it

6.665,00                6.616,58              

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi con tasso del 7% pari a 71,00 Euro sebbene non ricorrano i 
presupposti di legge. Ricalcolati interessi legali a partire dalle scadenze 
risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture insinuate sino alla 
data del deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza 
nella misura di 22,58 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 6.616,58                

64.127

RPS SPA
V.Le Europa  n. 7 - Legnago - 37045 - VR
fax 0266327516
E-mail (PEC) AMMIN.RPS@PEC.IT

2.089,77                2.089,77              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 2.089,77                

64.128

ECOMAR ITALIA SPA
Via Pisana Livornese Nord n. 9 - Collesalvetti - 57121 - li
fax 0586/963777
E-mail (PEC) ecomar@pec.ecomaritalia.it

209.709,56            209.709,56          Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 209.709,56            

64.129

REGULATOR SRL
Via Dei Pioppi n. 26 - Garbagnate Milanese  - 20024 - MI
fax 02/96703150
E-mail (PEC) regulator@legalmail.it

6.023,38                6.023,38              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 6.023,38                

64.130

Metallurgica GmbH & Co KG
Schieferbank n. 2-16 - Muelheim An Der Ruhr (Germania)
fax +4928618399574
E-mail (PEC) Edmund.Fuchs@vesuvius.com

153.310,00            153.310,00          Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 153.310,00            

64.131

ECOSISTEMI SRL
Via al Santuario di Nostra Signora della Guardia n. 70 - 
Genova - 16162 - GE
fax 010 7260287
E-mail ecosistemi4@legalmail.it

29.539,59              28.172,48            

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta che la fattura n. 20 del 31.12.2012 si ritiene ammissibile al passivo 
per l'importo pro-quota al 20 dicembre 2012 pari a  2.435,61 Euro.
La restante parte pari ad Euro 1339,59 è da ammettersi in prededuzione.
Si propone l'ammissione degli interessi per importo ricalcolato con il tasso 
legale a partire dalle scadenze delle fatture insinuate sino alla data del 
deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza nella misura 
di 51,27 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. -                   -                   -                      28.172,48              

64.132

MECCANICA SAN ROCCO SRL
Via Brenta  n. 5 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565277556
E-mail (PEC) 
MECCANICASANROCCO@LIVORNOPEC.IT

12.761,87              12.761,87            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 12.761,87              

64.133

MINERMIX SRL
Contrada Matarano n. 3/A - Fasano - 72015 - BR
fax 0804386527
E-mail (PEC) postacertificata@pec.minermix.it

195.174,15            195.174,15          Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 195.174,15            
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64.134

FIZETA SRL
Via Delle Industrie  n. 14/A - Salzano - 30030 - VE
fax 041482811
E-mail (PEC) amministrazione@pec.fizeta.com

80.766,60              Art. 74 L.F. 80.766,60            Si ammetta in via chirografaria in quanto non sussistono i presupposti di 
legge per il riconoscimento del privilegio richiesto. Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 80.766,60              

64.135

DR TRADE SRL
Viale F.Lli Rosselli n. 12 - Como - 22100 - CO
fax 0302776184
E-mail (PEC) drtrade@legalmail.it

503.725,85            502.818,10          

Si ammetta per il minor importo quantificato in quanto dalla contabilità 
aziendale la scadenza delle fatture insinuate risulta essere successiva 
alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza 
e, pertanto, gli interessi richiesti non sono dovuti.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 502.818,10            

64.136

TESECO SPA
Via C.L. Ragghianti  n. 12 - Pisa - 56017 - PI
fax 050987522
E-mail (PEC) teseco@legalmail.it

263.300,41            263.300,41          Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 263.300,41            

64.137

LANDINI SRL
Via Vincenzo Capello  n. 86/88 - Genova - 16151 - GE
fax 0104693782
E-mail (PEC) landini-srl.it@pec.it

11.841,07              11.841,07            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 11.841,07              

64.138

TECHMA SRL
Via Vittorio Veneto n. 65 - Udine - 33100 - UD
fax 0341 288050
E-mail (PEC) techma@legalmail.it

27.870,00              27.870,00            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 27.870,00              

64.139

DELTA PI CONSULTING SRL UNIPERSONALE
Via Dei Ramai n. 13 - Livorno - 57121 - LI
fax 0586869146
E-mail (PEC) DELTAPICONSULTING@LIVORNOPEC.IT

27.743,44              27.743,44            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 27.743,44              

64.140

R.E.M.A. SRL
Via Leonardo Da Vinci n. 20 - Rozzano - 20089 - MI
fax 02/89263608
E-mail (PEC) rema.rozzano.srl@pec.it

1.500,40                1.500,40              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 1.500,40                

64.141

REGESTA SRL
Via Brozzoni n. 9 - Brescia - 25125 - BS
fax 030-2449004
E-mail (PEC) regestasrl@legalmail.it

12.078,07              12.078,07            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 12.078,07              

64.142

CEMB SPA
Via Risorgimento n. 9 - 23826 - Mandello del Lario - LC
fax 0341706416
E-Mail (PEC) CEMB@LEGALMAIL.IT

3.192,23                1.392,23              Si ammetta per il minore importo per mancanza di legittimazione passiva 
sulla fattura n. 2442 del 17.05.2011 di importo pari a 1.800,00 Euro. Si ammette come da conclusione del Commissario. -                   -                   -                      1.392,23                

64.143

INTEC SRL
Via O. Petronio n. 1 - Muggia - 34015 - TS
fax +39 040 232667
E-mail (PEC) INTECTRIESTE@PEC.INTECTRIESTE.IT

18.840,12              18.821,97            

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 27,03 Euro anziché considerare il tasso 
di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 8,88 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 18.821,97              

64.144

TECNOVISION SRL
Via Dei Pioppi  n. 16/D - Garbagnate Milanese - 20024 - 
MI
fax 0240700322
E-mail (PEC) tecnovision@legalmail.it

4.762,89                4.666,33              

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 140,45 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 43,89 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 4.666,33                

64.145

INTELMECCANICA SNC DI MINUTI ROSSI R. & C.
Via Mincio n. 1 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565277001
E-mail (PEC) INTMEC@LIVORNOPEC.IT

52.673,95              52.673,95            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 52.673,95              

64.146

BIANCHI CUSCINETTI SPA
Via Zuretti n. 100 - Milano - 20125 - MI
fax 026701062
E-mail (PEC) BIANCHICUSCINETTISPA@LEGALMAIL.IT

126.680,05            126.680,05          Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 126.680,05            

64.147

CWS-BOCO ITALIA SPA
Via della levata n. 24 - 20084 - Lachiarella
fax 02905871
E-Mail (PEC) credito@cws-boco.legalmail.it

6.473,40                6.473,40              Si ammetta come da domanda Si ammette come da domanda. 0 -                   -                      6.473,40                

64.148

KROHNE ITALIA SRL
Via Podgora n.13 - 20122 - Milano
fax 0243006649
E-Mail (PEC) rudellimarco@legalmail.it

9.628,44                8.712,00              

Si ammetta per il minore importo per capitale in quanto dalla contabilità 
aziendale risulta che la fattura insinuata n. 722 del 25.09.2009 di importo 
pari a 720,72 Euro è stata stornata tramite emissione di nota credito da 
parte del creditore n. 10-14050 di pari importo in data 27.08.2009.
Non sono ammissibili gli interessi richiesti in quanto le date di scadenza 
delle fatture sono successive al 20 dicembre 2012.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 -                   -                      8.712,00                

64.149

NIDEC ASI SPA (EX ANSALDO SISTEMI I
Viale Sarca n. 336 - Milano - 20126 - MI
fax 0264454550
E-mail: leg.asiansaldo@legalmail.it

21.155,66              8.194,85              

Si ammetta il minore importo in quanto l'importo di 12.829,63 Euro 
relativo alla fattura 7042878 del 28.03.2013 non risulta dovuto. 
Si ammetta  per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 complessivamente pari a 189,99 Euro 
anziché considerare il tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati 
interessi legali a partire dalle scadenze risultanti nel sistema informativo-
contabile delle fatture insinuate sino alla data del deposito della sentenza 
dichiarativa dello stato di insolvenza nella misura di 58,81 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 -                   -                      8.194,85                

64.150

BEAUMONT ITALIA SRL
Via Stazione Di Ciampino n. 110 - Roma - 00118 - RM
fax +390746220562
E-mail (PEC) beaumontitalia@pec.beaumontitalia.it

122.271,95            -                      Si propone la non ammissione della domanda in quanto il creditore non 
ha allegato documentazione relativa all'importo richiesto Come da conclusione del Commissario non si ammette. 0 0 0 -                         

64.151

CARLO VIGANO' & C. SRL
Via A. Meucci n. 13 - Cabiate - 22060 - CO
fax +39.031768259
E-mail (PEC) g.bevilacqua@pec.carloviganosrl.com

20.388,50              20.388,50            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 20.388,50              

64.152

AILUX SRL
Via del serpente n. 107 - 25131 - Brescia
fax 0302682468
E-Mail (PEC) segreteria@pec.ailux.it

4.235,00                -                      Non si ammetta in quanto la fattura insinuata è già stata regolata a 
mezzo bonifico bancario. Come da conclusione del Commissario non si ammette. 0 -                   -                      -                         
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64.153

F.LLI NEDO & ROBERTO BARO  NCINI SRL
Via Enriques n. 8 - Livorno - 57121 - li
fax 0586408479
E-mail (PEC) baroncini@pec.it

15.770,83              15.770,83            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 15.770,83              

64.154

RA.RI LIVORNO SRL
Via Dei Fabbri  n. 5/7 - Livorno - 57121 - LI
fax 0586/423629
E-mail (PEC) rarilivorno@pec.it

1.266.685,05         1.266.685,05       Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 1.266.685,05         

64.155

SETTIMA MECCANICA SRL
Loc. Conca n. 1 - Settima - 29020 - pc
fax +390523557256
E-mail (PEC) settimameccanica@pec.settima.it

1.646,91                1.612,73              

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 49,71 Euro anziché considerare il tasso 
di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 15,53 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 1.612,73                

64.156

CLIMAGEST SRL
Via Valle Venosta n. 6 - 21100 - Varese
fax 0332498765
E-Mail (PEC) CLIMAGEST@LEGALMAIL.IT

3.993,00                1.545,68              

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta quanto segue:
a) la fattura insinuata n. 505 del 29.08.2013 di importo paria a 1.996,50 
Euro fa riferimento a prestazioni effettuate nel periodo compreso tra 
agosto 2012 e gennaio 2013. Pertanto relativamente a tale fattura si 
ritiene ammissibile ai fini dello stato passivo la quota-parte di attività 
svolte sino al 20 dicembre 2012 nella misura di 1.545,68 Euro.
b) la fattura n. 186 del 21.02.2013 di importo pari a 1.996,50 Euro fa 
riferimento ad attività effettuate esclusivamente dopo il 20 dicembre 
2012.
Le parti non ammesse al passivo sono da considerarsi in prededuzione 
complessivamente per 2.447,32 Euro

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 -                   -                      1.545,68                

0 0 -                      1.182.485,49         

0 0 -                      -                         

64.158

IMEP ELETTROFORNITURE SRL
Via Edison n. 6 - Prato - 59100 - PO
fax 0574596824
E-mail imepelettrofornituresrl@legalmail.it

129.851,27            129.851,27          Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 -                      129.851,27            

64.159

STAVERMA FABRIK FUR HOCHFEUERFESTE 
SPEZIALERZEUGNISSE GMBH & CO. KG
Prozessionsweg n. 11 - Werl - Büderich (Germania)
fax +492922878979
E-mail (PEC) fiorini@pec.derra.it

144.574,00            144.428,63          

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 205,30 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 59,93 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 144.428,63            

64.160

LAP GMBH LASER APPLIKATIONEN
Zeppelinstrasse  n. 23 - Lueneburg (Germania)
fax + 49 4131 951196
E-mail (PEC) k.harms@lap-laser.com

11.566,00              11.515,75            

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 66,00 Euro anziché considerare il tasso 
di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 15,75 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 11.515,75              

64.161

VESUVIUS ITALIA SPA
Piazza Borgo Pila - Torre A n. 40 - Genova - 16129 - GE
fax 010-5602272
E-mail (PEC) vesuvius.italia@actaliscertymail.it

1.492.809,00         1.492.809,00       Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 1.492.809,00         

64.162

DE PRETTO INDUSTRIE SRL
Via Antonio Fogazzaro n. 5 - Schio - 36015 - VI
fax 0445691793
E-mail ammin@pec.deprettoindustrie.it

140.115,41            Art. 2758 c.c. 688.283,61            788.895,20          

Si ammetta in via chirografaria in quanto il privilegio richiesto non risulta 
applicabile.
Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 complessivamente pari a 55.540,57 Euro 
anziché considerare il tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati 
interessi legali a partire dalle scadenze risultanti nel sistema informativo-
contabile delle fatture insinuate sino alla data del deposito della sentenza 
dichiarativa dello stato di insolvenza nella misura di 16.036,75 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. -                   -                   -                      788.895,20            

64.163

CADELAGO FRANCO & C. SAS
Via Generale Tellini n. 18 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565/276224
E-mail (PEC) cadelagosas@infolpec.it

75.903,75              75.903,75            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 75.903,75              

64.164

ITE SRL
Piazza Pezzullo n. 8 - Frattamaggiore  - 80027 - NA
fax 081/5047442
E-mail (PEC) itegroupsrl@pec.it

111.663,45            111.486,00          

Si ammetta per il minor importo quantificato in quanto dalla contabilità 
aziendale la scadenza delle fatture insinuate risulta essere successiva 
alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza 
e, pertanto, gli interessi richiesti non sono dovuti.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 111.486,00            

1.182.485,49       

Si ammetta per il minore importo, in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta che le fatture:
- n. 246 del 31.12.2012;
- n. 247 del 31.12.2012
- n. 248 del 31.12.2012
- n. 249 del 31.12.2012
- n. 250 del 31.12.2012
- n. 251 del 31.12.2012
- n. 256 del 31.12.2012
- n. 257 del 31.12.2012
-  n. 258 del 31.12.2012 
-  n. 259 del 31.12.2012 
- n. 260 del 31.12.2012
- n. 261 del 31.12.2012
sono state ripartite sulla base dei giorni di calendario, pertanto si 
ritengono ammissibili al passivo  gli importi pro-quota delle fatture al 20 
dicembre 2012 per complessivi Euro 93.075,74.
La restante parte pari a Euro 51.191,66 è da ammettersi in prededuzione.
Inoltre risulta che le fatture:
- n. 252 del 31.12.2012
- n. 253 del 31.12.2012
- n. 254 del 31.12.2012
sono state ripartite in proporzione al valore prestazione effettuata , 
pertanto si ritengono ammissibili al passivo  gli importi pro-quota delle 
fatture al 20 dicembre 2012 per complessivi Euro 11,921,45.
La restante parte pari a Euro 745,09 è da ammettersi in prededuzione.
Si rigetta la domanda relativamente alla quota interessi ex dlgs 231/2002 
e contestualmente si propone l'ammissione degli interessi per il minore 
importo ricalcolato al tasso legale vigente sulla base delle scadente 
risultanti dal sistema informativo-contabile delle fatture insinuate sino alla 
data di deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza nella 
misura di 1.541,81 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.64.157

MANUTENZIONE MONTAGGI MECCANICI SRL
Via Rodolfo Lanciani n. 24 - Roma - 00162 - RM
fax 0686386536
E-mail treemme@registerpec.it

1.237.931,63         
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64.165

A.L.B.A. SRL
Via Borzoli n. 87 R - Genova - 16153 - GE
fax 0106512008
E-mail albacut@pec.it

63.883,65              62.870,78            

Si ammetta per il minor importo quantificato in quanto le seguenti fatture, 
e relativi interessi, non risultano dovute:
- Fattura n. 000482 del 09.04.2010, totale fattura 394,80 Euro.
Si rigetta la domanda relativamente agli interessi ex dlgs 231/2002 e 
contestualmente si propone l'ammissione degli interessi per il minore 
importo ricalcolato al tasso legale vigente sulla base delle scadente 
risultanti dal sistema informativo-contabile delle fatture insinuate sino alla 
data di deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza nella 
misura di 54,53 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 62.870,78              

64.166

PITECO SPA
Via Mercalli n. 16 - Milano - 20122 - MI
fax 02366093825
E-mail pitecospa@pec.it 

-                         -                      La domanda di ammissione al passivo è stata ritirata dal creditore in data 
12 aprile 2013 tramite richiesta inviata alla PEC della procedura. Si prende atto della rinuncia. -                   -                   -                      -                         

64.167

EUROBLAST SRL
Via Gregorcic n. 31 - Gorizia - 34170 - GO
fax 0481 523151
E-mail (PEC) euroblast@pec.it

169.067,41            167.309,93          

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi con tasso del 9% pari a 2.386,32 Euro sebbene non ricorrano i 
presupposti di legge. Ricalcolati interessi legali a partire dalle scadenze 
risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture insinuate sino alla 
data del deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza 
nella misura di 628,84 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 167.309,93            

64.168

M.C.M. MADAR COSTRUZIONI MECCANICHE SRL
P.Le Del Planetario  n. 7-8-9- - Levane/Montevarchi - 
52025 - AR
fax 055-9789944
E-mail (PEC) info@pec.mcmsrl.com

4.129,46                4.103,81              

Si ammetta per il minore importo a seguito di computazione degli interessi 
secondo il tasso legale vigente e le scadenze delle fatture insinuate 
risultanti dal sistema informativo-contabile aziendale nella misura di 14,01 
Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 4.103,81                

64.169

3M ITALIA SPA
Via Norberto Bobbio n. 21 - Pioltello - 20096 - MI
fax 0270353250
E-mail 3mitalia@pec.3mitaliaspa.it

5.581,80                2758 II 26.580,00              32.161,80            Si ammettano gli importi richiesti in via chirografaria  in quanto il privilegio 
richiesto non è applicabile. Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 32.161,80              

64.170

MIXOS MIELE SERVIZI MARITTIMI SRL
P.le Premuda 2A / 2N - 57025 - Piombino (LI)
fax 056539220
E-Mail mixos@pcert.postecert.it

-                         -                      La domanda di ammissione al passivo è stata ritirata dal creditore in data 
10 aprile 2013 tramite richiesta inviata alla PEC della procedura. Si prende atto della rinuncia. -                   -                   -                      -                         

64.171

RIZZI F.LLI SAS DI RIZZI ROBERTO-ANTONIO & C.
Via IV Novembre n. 5 - Vercurago - 23808 - LC
fax 0341420224
E-mail rizzifratelli@legalmail.it

1.465,86                1.465,86              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. -                   -                   -                      1.465,86                

64.172

SALOMONI S.R.L.
Via Zorutti n. 86 - Campoformido - 33030 - UD
fax 0432652721
E-mail (PEC) amministrazione@pec.salomonisrl.it

3.714,31                3.714,31              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 3.714,31                

64.173

ASSOCIAZIONE FRA GLI INDUSTRIALI DELLA 
PROVINCIA DI LIVORNO denominata CONFINDUSTRIA 
LIVORNO
Via Roma n. 54 - Livorno - 57126 - LI
fax 0586804192
E-mail info@pec.confindustrialivorno.it

155.037,54            150.380,96          

Si ammetta per il minore importo in quanto il fornitore insinua la quota 
associativa dovuta per l'intero anno 2012. Si ritiene ammissibile al 
passivo l'importo pro-quota del contributo al 20 dicembre 2012 pari a 
complessivi 150.280,42 Euro. Si ammettano inoltre gli interessi per Euro 
100,54 come da domanda.

Si ammette come da conclusione del Commissario. -                   -                   -                      150.380,96            

64.174

AUTODEMOLIZIONI ADRIANO SRL
Strada Nuova per Opicina  n. 11 - Trieste - 34151 - TS
fax 040 566355 / 5708233
E-mail (PEC) autodemolizioniadriano@poste-certificate.it

740,38                   2751 c.c. 740,38                 Si ammetta in via chirografaria per errata indicazione del privilegio 
richiesto. Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 -                      740,38                   

64.175 NEWCOMEN SRL -                         -                      La domanda di ammissione al passivo è stata ritirata dal creditore in data 
9 aprile 2013 tramite richiesta inviata alla PEC della procedura. Si prende atto della rinuncia. 0 0 -                      -                         

64.176

XYLEM WATER SOLUTIONS ITALIA S.R.L.
Via G. Rossini n. 1/a - Lainate - 20020 - MI
fax 02 90358250
E-mail (PEC) xyleminc.amministrazione@pcert.postecert.it

951,09                   2758 II 4.529,00                5.480,09              Si ammettano gli importi in via chirografaria in quanto il  privilegio richiesto 
non è applicabile. Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 -                   0 5.480,09                

64.177

PERISSINOTTO SPA
Piazza Della Repubblica  n. 30 - Milano - 20124 - MI
fax 02-2500371
E-mail (PEC) pemo@pec.pemo.com

14.305,52              14.305,52            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 14.305,52              

64.178

EIM  -EXECUTIVE INTERIM MANAGEMENT ITALIA SRL
Via Santa Maria Segreta  n. 6 - Milano - 20123 - MI
fax 02.29004676
E-mail (PEC) EIM@PEC.IT

24.404,31              24.353,08            

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 74,65 Euro anziché considerare il tasso 
di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 23,42 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 24.353,08              

64.179

M.G.M. SRL
Via Spallanzani n. 1/3 - Albano Sant'Alessandro - 24061 - 
BG
fax 035581369
E-mail (PEC) mgmrulli@pec.it

88.995,02              88.995,02            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 88.995,02              

64.180

COLLEGIO INGEGNERI FERROVIARI ITALIANI
Via Giolitti n. 48 - Roma - 00185 - RM
fax 064742987
E-mail amministrazionecifi@pec.it

1.875,50                -                      Non si ammetta in quanto la fattura insinuata è già stata regolata a 
mezzo bonifico bancario. Come da conclusione del Commissario non si ammette. 0 0 0 -                         

64.181

CHIMITEX SPA
Via Vespucci  n. 8 - Fagnano Olona - 21054 - VA
fax 0331-613821
E-mail (PEC) chimitex@legalmail.it

146.170,40            144.956,00          

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 1.754,19 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 539,79 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 144.956,00            
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64.182

CAPRA SRL
S.Da Del Portone  n. 129 - Grugliasco - 10095 - TO
fax 011/4088199
E-mail (PEC) caprasrl@cgnlegalmail.it

53,32                     53,32               253,89                   307,21                 Si ammetta in via chirografaria per errata indicazione del privilegio. Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 307,21                   

64.183

SAE FLEX SRL
Via Tito Speri  n. 19 - Nigoline Di Corte Franca - 25040 - 
BS
fax 030/9828331
E-mail (PEC) amministrazione@pec.saeflex.it

59.921,50              59.866,67            

Si ammetta per il minore importo a seguito di computazione degli interessi 
secondo il tasso legale vigente e le scadenze delle fatture insinuate 
risultanti dal sistema informativo-contabile aziendale nella misura di 
121,80 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 59.866,67              

64.184

CONFINDUSTRIA LIVORNO SERVIZI SRLU
Via Roma n. 54 - Livorno - 57126 - LI
fax 0586809612
E-mail cls@pcert.postecert.it

623,90                   610,41                 

Si ammetta per il minore importo per il ricalcolo degli interessi con il tasso 
legale, a partire dalle scadenze delle fatture insinuate sino alla data del 
deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, nella misura 
di 7,91 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 610,41                   

64.185

ATLAS COPCO ITALIA SPA
Via Fratelli Gracchi n. 39 - Cinisello Balsamo - 20092 - MI
fax 02617996425
E-mail (PEC) ATLASCOPCOITALIA@LEGALMAIL.IT

75.488,30              75.488,30            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 75.488,30              

64.186

EVOLTEX SRL
Via Fontanelle n. 4 - Paratico - 25030 - BS
fax 035913900
E-mail (PEC) posta@pec.evoltex.com

7.368,82                7.280,81              

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 128,18 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 40,17 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 7.280,81                

64.187

SEM FORNITURE INDUSTRIALI SRL
Via Michelangelo Buonarroti n. 2 - Trezzano Sul Naviglio - 
20090 - MI
fax 02/48403628
E-mail (PEC) sem@lamiapec.it

995,77                   Art. 2758 c.c. 4.741,70                5.737,47              Si ammettano gli importi in via chirografaria in quanto il privilegio richiesto 
non è applicabile. Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 5.737,47                

64.188

TSE SRL
Località Drove Interno A/193 n. 14 - Poggibonsi - 53036 - 
SI
fax 0558069164
E-mail tse.pec@pec.it

131.697,00            130.374,17          

Si ammetta per il minore importo, in quanto il creditore non ha 
considerato gli effetti compensativi ope legis relativi alle seguenti partite 
debitorie:
- Nota di addebito n. 10005643 del 28.05.2012 di 56,27 Euro.
- Nota di addebito n. 10007014 del 26.06.2012 di 56,27 Euro.
- Nota di addebito n. 10008397 del 27.07.2012 di 56,27 Euro.
- Nota di addebito n. 10008747 del 31.08.2012 di 58,14 Euro.
- Nota di addebito n. 10009772 del 27.09.2012 di 58,14 Euro.
- Nota di addebito n. 10011284 del 31.10.2012 di 56,27 Euro.
- Nota di addebito n. 10012364 del 30.11.2012 di 58,14 Euro.
- Nota di addebito n. 10013362 del 21.12.2012 di 56,27 Euro.
- Nota di addebito n. 10013550 del 31.12.2012 di 58,14 Euro.
Si ammetta, inoltre, per il minore importo in quanto il creditore ha 
computato gli interessi con tasso del 7% pari a 1.259,00 Euro sebbene 
non ricorrano i presupposti di legge. Ricalcolati interessi legali a partire 
dalle scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 450,08 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. -                   -                   -                      130.374,17            

64.189

VEIMAC SPA
Viale Dell'Industria n. 74/c - San Bonifacio - 37047 - VR
fax 045 7610496
E-mail (PEC) veimacspa@legalmail.it

48.759,06              48.759,06            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 48.759,06              

64.190

PMI PIOMBINO SRL
Località Fiorentina n. 5 - Piombino - 57025 - LI
fax 3388216441
E-mail (PEC) pmi.piombino@arubapec.it

15.605,54              15.605,54            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 15.605,54              

64.191

S.E.I. STRUMENTAZIONE ELETTROTECNICA 
INDUSTRIALE SPA
Viale Europa n. 41 - Cusago - 20090 - MI
fax 02484202302
E-mail seistrumentazione@legalmail.it

412.934,82            0 400.529,02          

Si ammetta in via chirografaria per il minore importo, in quanto il creditore 
non ha considerato gli effetti compensativi ope legis relativi alle seguenti 
partite debitorie:
- Nota di addebito n. 10008736 del 31.08.2012 di importo pari a 1.511,65 
Euro.
- Nota di addebito n. 10009760 del 27.09.2012 di importo pari a 1.918,64 
Euro.
- Nota di addebito n. 10011273 del 31.10.2012 di importo pari a 1.800,48 
Euro.
- Nota di addebito n. 10012354 del 30.11.2012 di importo pari a 1.860,50 
Euro.
- Nota di addebito n. 10013352 del 21.12.2012 di importo pari a 1.744,22 
Euro.
- Nota di addebito n. 10013540 del 31.12.2012 di importo pari a 1.744,23 
Euro, per la quale è stata considerata la quota di competenza fino al 
20.12.12 pari 1.125,31 Euro. 
Si rigetta la domanda relativamente agli interessi ex dlgs 231/2002 e 
contestualmente si propone l'ammissione degli interessi per il minore 
importo ricalcolato al tasso legale vigente sulla base delle scadente 
risultanti dal sistema informativo-contabile delle fatture insinuate sino alla 
data di deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza nella 
misura di 769,43 Euro.
Il privilegio richiesto non risulta ammissibile in quanto non viene indicato 
correttamente il riferimento normativo.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 400.529,02            
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64.192

C.I.M.E. SRL COMPAGNIA ITALIANA MONTAGGI 
ELETTRICI
Via Po n. 30/32 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565279866
E-mail cime@pcert.postecert.it

79.868,90              78.629,20            

Si ammetta per il minore importo, in quanto il creditore non ha 
considerato gli effetti compensativi ope legis relativi alle seguenti partite 
debitorie:
- Nota di addebito n. 10008731 del 31.08.2012 di importo pari a 174,42 
Euro.
- Nota di addebito n. 10009754 del 27.09.2012 di importo pari a 232,56 
Euro.
- Nota di addebito n. 10011291 del 31.10.2012 di importo pari a 225,06 
Euro.
- Nota di addebito n. 10012348 del 30.11.2012 di importo pari a 232,56 
Euro.
- Nota di addebito n. 10013346 del 21.12.2012 di importo pari a 225,06 
Euro.
- Nota di addebito n. 10013532 del 31.12.2012 di importo pari a 150,04 
Euro (per la sola quota ante 20.12.2012).
Tali note di addebito fanno riferimento a servizi forniti prima del 20 
dicembre 2012.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 78.629,20              

64.193

SEAL SRLU SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI 
LIVORNO
Via Diaz n. 7 - Livorno - 57123 - LI
fax 0586841644
E-mail sealsrlu@arubapec.it

18.694,50              18.694,50            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 18.694,50              

64.194

RULLI RULMECA SPA
Via A. Toscanini n.1 - 24011 - Almè - BG
fax 035545523
E-Mail (PEC) amministrazione@pec.rulmeca.it

74.151,74              70.574,29            

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta che la fattura n. CI12004937 del 31.07.2012 di importo pari a 
1.079,32 Euro è stata regolata per l'intero importo,mentre la fattura 
n.CI12004711 del 23.07.2012 di importo pari a 41.448,55 Euro (insinuata 
per la quota parte pari a Euro 20.648,66) è stata regolata parzialmente 
per 23.055,81 Euro e risulta quindi aperta per Euro 18.392,74.
I suddetti pagamenti sono stati effettuati in data 23 novembre 2012 a 
mezzo bonifico bancario.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 -                   -                      70.574,29              

64.195

2K SRL
Via Brianza n. 1 - Muggiò - 20835 - MB
fax 039 2784662
E-mail (PEC) 2ksrl@pec.it

36.135,34              36.135,34            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 36.135,34              

64.196

SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA
Via Belvedere n. 2/A - Como - 22100 - CO
fax 0315888301
E-mail (PEC) SICURITALIA@LEGALMAIL.IT

88.986,68              88.986,68            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 88.986,68              

64.197

TTMI SARL
Rue du Cendrier n. 15/17 - Ginevra (Svizzera)
fax +41 22 7167777
E-mail coralia.arigoni@jpmorgan.com

65.422,65              65.422,65            
Si ammetta come da domanda.
Si segnala che la conversione degli importi in valuta è stata effettuata al 
tasso effettivo del 21 dicembre 2012.

Si ammette come da domanda. -                   -                   -                      65.422,65              

64.198

DROPSA SPA
Via Enrico Besana n. 5 - Milano - 20122 - MI
fax 02/25079386
E-mail (PEC) dropsa@pcert.postecert.it

9.068,26                9.021,13              

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 68,36 Euro anziché considerare il tasso 
di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 21,23 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 9.021,13                

64.199

TI FORMA SCRL
Via Giovanni Paisiello n. 8 - 50142 - Firenze
fax 055291715
E-Mail (PEC) tiforma@boxpec.it

568,70                   350,90                 

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta che la fattura n. 402 del 10.04.2013 di importo pari a 217,80 Euro 
fa riferimento a servizi erogati dal fornitore successivamente alla data del 
20 dicembre 2012 e, pertanto, è da considerarsi in prededuzione.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 -                   -                      350,90                   

64.200

RKB EUROPE SA
Via Primo Agosto n. 0 - Balerna (Svizzera)
fax 0041912600950
E-mail (PEC) rkb@pec.it

34.453,56              34.322,54            

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 187,85 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 56,83 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 34.322,54              

64.201

BCS ITALIA SRL
Via Pisa n. 170 - Sesto San Giovanni - 20099 - MI
fax 0222470870
E-mail (PEC) BCSITALIA@LEGALMAIL.IT

5.660,38                5.660,38              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 5.660,38                

64.202

VWR INTERNATIONAL PBI SRL
Via San Giusto n. 85 - Milano - 20153 - MI
fax 0248779355
E-mail (PEC) VWR@PEC.IT

5.396,21                5.383,35              

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 18,88 Euro anziché considerare il tasso 
di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 6,02 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 -                   0 5.383,35                

64.203

DMD S.A.S. DI PARADISO A. & C.
Via Montalbano n. 600 - Casalguidi - Serravalle P.Se - 
51034 - PT
fax 0573 520774
E-mail (PEC) Postmaster@pec.dmdnet.it

4.391,79                Art. 2752 c.c. 21.052,31              25.375,90            

Il privilegio richiesto non è applicabile.
Si ammettano gli importiin via chirografaria.
Si ammetta per il minore importo a seguito di computazione degli interessi 
secondo il saggio legale vigente e le scadenze delle fatture insinuate 
risultanti dal sistema informativo-contabile aziendale nella misura di 70,84 
Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. -                   0 0 25.375,90              

64.204

FE FRIULI ESTINTORI SRL
Via Monfalcone n. 33 - Cervignano Del Friuli - 33052 - UD
fax 043132891
E-mail (PEC) amministrazione@pec.friuliestintori.com

4.812,11                4.636,11              

Si ammetta per il minor importo quantificato in quanto dalla contabilità 
aziendale la scadenza delle fatture insinuate risulta essere successiva 
alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza 
e, pertanto, gli interessi richiesti non sono dovuti.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 4.636,11                

64.205

O.M.A. SRL
Via Nino Bixio  n. 5 - San Paolo D'Argon - 24060 - BG
fax 035 959204
E-mail (PEC) omasrl@gigapec.it

175.450,00            175.450,00          Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 175.450,00            

64.206

R.S.I. SRL
Via Volpe n.1 - 56121 - Pisa
fax 050825400
E-Mail (PEC) rsi1@legalmail.it

47.360,17              art. 2758 c.c. 225.524,60            272.884,77          Si ammettano gli import in via chirografaria in quanto il privilegio richiesto 
non è applicabile. Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 -                   -                      272.884,77            

64.207

RELIND INDUSTRIALE SRL
Via Milano n. 63 - Bonate Sopra - 24040 - BG
fax 0354943291
E-mail (PEC) relind.industriale@pec.it

37.691,50              37.691,50            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. -                   0 0 37.691,50              
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64.208

FAET SRL
Via Manzoni n. 6/B - 20089 - Rozzano - MI
fax 0289231434
E-Mail (PEC) faet@cgn.legalmail.it

11.739,36              -                      Non si ammetta per difetto di legittimazione passiva. Come da conclusione del Commissario non si ammette. 0 -                   -                      -                         

64.209

HOSCH ITALIA SRL
Via Lucania C/O Centro Comm.Le  Il Granaio n. SNC - 
Pontecagnano Faiano - 84098 - SA
fax 0893854795
E-mail (PEC) HOSCH@PEC.IT

33.519,63              33.510,01            

Si ammetta per il minore importo a seguito di computazione degli interessi 
secondo il tasso legale vigente e le scadenze delle fatture insinuate 
risultanti dal sistema informativo-contabile aziendale nella misura di 44,01 
Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 33.510,01              

64.210

SAPITFLEX SRL
Via Lainate  n. 20 - Pogliano Milanese - 20010 - MI
fax 0293255163
E-mail (PEC) sapitflex@pec.it

77.962,32              77.962,32            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 77.962,32              

64.211

CIDA SPA
Via Cusano  n. 9 - Zoppola - 33080 - PN
fax 0434977200
E-mail (PEC) info@pec.cidaspa.com

524.661,86            524.661,86          Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 524.661,86            

64.212

ELETTROFORNITURE MONTAUTI SNC
Via Dei Lecci n. 8 - Piombino - 57025 - LI
fax 056549369
E-mail (PEC) montauti@pec.it

133.568,49            133.568,49          Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 133.568,49            

64.213

TARAFFO ERCOLE SAS DI   TARAFFO BRUNO & C.
Via A. Gramsci n. 14/A - Manesseno Di Sant'Olcese - 
16010 - Ge
fax 010720280
E-mail (PEC) ercoletaraffosas@pec.it

64.960,61              64.941,73            

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 123,92 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 105,04 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 64.941,73              

64.214

GRUPPO ILLIRIA SPA
Via Jacopo Linussio n. 1 - Udine - 33100 - UD
fax 0432/675387
E-mail (PEC) PEC@PEC.GRUPPOILLIRIA.it

4.138,20                4.138,20              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 4.138,20                

64.215

ATTISANI MACCHINE SRL
Via Raffaele Costi n. 115 - Roma - 00155 - RM
fax 062291304
E-mail (PEC) attisanimacchine@pec.attisanimacchine.it

9.661,85                9.661,85              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 9.661,85                

64.216

SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA SRL
Via Gallarate n. 200 - Milano - 20151 - MI
fax 0238057217
E-mail (PEC) DIREZIONE.MS.SODEXO@KMAILER.IT

5.482,62                5.457,31              

Si ammetta per il minor importo quantificato in quanto dalla contabilità 
aziendale la scadenza delle fatture insinuate risulta essere successiva 
alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza 
e, pertanto, gli interessi richiesti non sono dovuti.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 5.457,31                

64.217

MAGNECO METREL UK LTD
Hackworth Industrial Park  - DLG41HG - Shildon County 
Durham (Regno Unito)
fax +4401388776286
E-Mail (PEC) amministrazione@pec.mtstechnlogy.it

63.537,32              63.537,32            Si ammetta come da domanda Si ammette come da domanda. 0 -                   -                      63.537,32              

64.218

ELFOR CONTROLS SRL
Via Friuli n. 23/25 - Dalmine - 24044 - BG
fax 035567466
E-mail (PEC) elforcontrols@pec.it

2.904,00                2.904,00              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 2.904,00                

64.219

NCH ITALIA SRL DIV. PARTSMASTER
Via L. Da Vinci n. 10 - Cusago - 20090 - MI
fax 029019615
E-mail (PEC) NCH.ITALIA@LEGALMAIL.IT

3.804,24                3.804,24              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 3.804,24                

64.220

ELECTRO ADDA SPA
Via Nazionale n. 8 - Beverate Di Brivio - 23883 - LC
fax 039-5321352
E-mail (PEC) electroaddaspa@lamiapec.it

4.228,56                Art. 54 c.c. 20.136,00              24.364,56            Si ammetta in via chirografaria per errata indicazione del privilegio. Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 24.364,56              

64.221

SAPITFLEX ENGINEERING SRL
Via Pietro Bembo  n. 23 - Milano - 20161 - MI
fax 029017049
E-mail (PEC) sapitflex.engineering@pec.it

20.673,09              20.673,09            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 20.673,09              

64.222

LA TAVERNA DI BONCOMPAGNI DI CINELLI A & C. 
SNC
Corso Vittorio Emanuele II N. 38 - 57025 - Piombino - LI
fax 0565228482
E-Mail (PEC) lataverna@livornopec.it

1.183,94                1.175,34              

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 complessivamente pari a 8,94 Euro anziché 
considerare il tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali 
a partire dalle scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle 
fatture insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa 
dello stato di insolvenza nella misura di 0,34 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 -                   -                      1.175,34                

64.223

ITALIANA COKE SRL
Via San Vincenzo n. 2 - Genova - 16121 - GE
fax 0195067906
E-mail (PEC) direzione.italianacoke@pec.it

801.448,40            787.897,61          

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 19.667,16 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 6.116,37 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 787.897,61            

64.224

WAVECLEAN SRL
Via Prudenzio Clemente  n. 16 - Milano - 20138 - MI
fax 0236215730
E-mail (PEC) waveclean.srl@pec.it

4.017,20                4.017,20              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 4.017,20                

64.225

PRAIM SRL
Via Don Minzoni n. snc - 23844 - Sirone - LC
fax 031851704
E-Mail (PEC) praimsrl@enetpec.it

6.061,67                -                      Non si ammetta in quanto le fatture insinuate sono già state regolate a 
mezzo bonifico bancario. Come da conclusione del Commissario non si ammette. 0 -                   -                      -                         

64.226

STUDIO SICUREZZA E AMBIENTE SRL
Località Casone Alla Sughera n. 211 - Piombino - 57025 - 
LI
fax 0565.012032
E-mail (PEC) studiosicurezzambiente@livornopec.it

1.703,37                Art. 2751-bis, n. 
2) 1.703,37          Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 1.703,37             -                         
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64.227

ASIU AZ.SERV.IGIENE URBANA SPA
Loc. Montegemoli n. SNC - Piombino - 57025 - LI
fax 0565 225097
E-mail (PEC) protocollo@asiu.pec.it

277.580,00            
Art. 2752 cc e 

Sent. Cor. Cost. 
2320/12

118.788,00            277.580,00      118.788,00          Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. -                   0 277.580,00         118.788,00            

64.228

FLOWSERVE SRL
Via Prealpi n. 30/32 - Cormano - 20032 - MI
fax 0276012725
E-mail francesco.pintucci@monza.pecavvocati.it

18.054,49              12.629,67            

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta che la fattura n. 6126077 del 17.12.2012 di importo pari a 
18.038,68 sia stata parzialmente rettificata dalla nota credito n. 6125967 
del 13.12.2013 di importo pari a 5.411,60 Euro.
Si rigetta la domanda relativamente agli interessi ex dlgs 231/2002 e 
contestualmente si propone l'ammissione degli interessi per il minore 
importo ricalcolato al tasso legale vigente sulla base delle scadente 
risultanti dal sistema informativo-contabile delle fatture insinuate sino alla 
data di deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza nella 
misura di 2,59 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. -                   -                   -                      12.629,67              

64.229

ANTEX SRL
Via Della Moscova n. 3 - Milano - 20121 - MI
fax 02409033301
E-mail (PEC) 03502840964RI@LEGALMAIL.IT

57.513,37              57.513,37            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 57.513,37              

64.230

OFFICINA DEL CARRELLO DI VIDONI GIUSEPPE SRL
Via Slovenia n. 2 - 33100 - Udine
fax 0432.600923
E-Mail (PEC) mail@pec.offiicinadelcarrello.it

5.520,53                5.520,53              Si ammetta come da domanda Si ammette come da domanda. 0 -                   -                      5.520,53                

64.231

FIUDI SRL
Via Cagliari n.35/B - 10153 - Torino
fax 011852708
E-Mail (PEC) segreteria.fiudi@legalmail.it

7.685,36                7.685,36              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 -                   -                      7.685,36                

64.232

VINILGOMMA SRL
Via Mandolossa n. 142 - Gussago - 25164 - BS
fax 030318411
E-mail (PEC) vinilgomma@pec.vinilgomma.it

396,88                   396,88                 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 396,88                   

64.233

CGT SPA
Strada Statale Padana Superiore n.19 - 20090 - 
Vimodrone - MI
fax 0227427557
E-Mail (PEC) fturci@pcert.postecert.it

364.276,61            349.828,65          

Si ammetta per il minore importo del capitale in quanto dalla contabilità 
aziendale risulta che il creditore non ha considerato lo storno della 
duplice emissione della fattura con n. 1000018526 di importo pari a 
750,20 Euro.
Si ammetta per il minore importodegli interessi in quanto il creditore ha 
computato gli interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 14.122,20 Euro anziché 
considerare il tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali 
a partire dalle scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle 
fatture insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa 
dello stato di insolvenza nella misura di  424,46 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. -                   -                   -                      349.828,65            

64.234

CENTRO DEL COLORE DI MEINI GIANNI
Via Cavallotti n. 12/14 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565261473
E-mail (PEC) giannimeinicentrodelcolore@pec.it

7.278,34                7.278,34              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 7.278,34                

64.235

ATTAS SRL
Corso Susa n. 31 - Caselette - 10040 - TO
fax 01196688766
E-mail (PEC) attas@legalmail.it

822,76                   820,29                 

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 3,59 Euro anziché considerare il tasso 
di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 1,12 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 820,29                   

64.236

SCAI SPA
Via Don Fulvio Scialba n. 21 - Bastia Umbra - 
Ospedalicchio - 06083 - PG
fax 075 8083670
E-mail (PEC) scaipec@pec.scaispa.com

56.792,72              56.792,72            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 56.792,72              

64.237

MG INDUSTRY SRL VALVOLE DI SICUREZZA
Via Liberta'  n. 37 - Lodivecchio - 26855 - LO
fax 0371464971
E-mail (PEC) mgindustry@messaggipec.it

2.492,00                2.473,44              

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 27,00 Euro anziché considerare il tasso 
di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 8,44 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 2.473,44                

64.238

EMILIANA SERBATOI SRL
Largo Maestri Del Lavoro  n. 40 - Campogalliano - 41011 - 
MO
fax 059521919
E-mail (PEC) emilianaserbatoi.pec@legalmail.it

4.862,22                4.846,63              

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 22,22 Euro anziché considerare il tasso 
di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 6,63 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 4.846,63                

64.239

MAGNETIC ANALYSIS ITALIA SRL
Viale Vittorio Veneto n. 4 - Milano - 20124 - MI
fax 0229414010
E-mail magneticanalysisitalia@legalmail.it

308.860,55            308.332,95          

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 1.174,54 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 646,94 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 -                   0 308.332,95            

64.240

FIMU SRL
Via G.Tiraboschi  n. 48 - Bergamo - 24122 - BG
fax 0173 362944
E-mail (PEC) fimusrl@pec.piupec.it

23.538,44              23.538,44            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 23.538,44              

64.241

D.R.F. SRL
Via Dei Gracchi  n. 169 - Roma - 00192 - RM
fax 0187-413524
E-mail (PEC) DRFSRL@PEC.IT

11.989,94              11.989,94            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 11.989,94              

64.242

ITALSPURGHI ECOLOGIA SRL
Via J.Ressel n. 2 - San Dorligo Della Valle - 34018 - TS
fax 040/2821065
E-mail (PEC) legalmail@pec.italspurghi.com

19.365,35              19.365,35            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 19.365,35              

64.243

PETROLCARBO SPA
Via Fiandra n. 1 - Lecco - 23900 - LC
fax 0341/285734
E-mail (PEC) petrolcarbo@pec.it

5.433,12                
 Art. 2752 C.C. - 

art. 16 D.Lgs 
504/95 

9.121,00                5.433,12          9.121,00              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. -                   0 5.433,12             9.121,00                
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64.244

DHL EXPRESS (Italy) SRL
Via Gran San Bernardo, Str.5  n. Pal. U/3 - Rozzano - 
20089 - MI
fax 02/57514457
E-mail (PEC) dhlexpress@expresspec.dhl.it

2.154,94                2.154,94              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 2.154,94                

64.245

HIDRO NITRO ESPAÑOLA
P° de la Castellana n. 259 - Madrid (Spagna)
fax +34 91.5628509
E-mail mga@ferroatlantica.es

275.918,88            275.074,30          

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 1.220,88 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 376,30 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 -                   0 275.074,30            

64.246

SO.GE.CO SRL
Via Lago Di Pergusa n. 98 - Taranto - 74122 - TA
fax 099-7722190
E-mail (PEC) sogecosrl.taranto@cgn.legalmail.it 

23.315,25               Art. 2758 
C.P.C 111.025,00            134.340,25          

Si ammettano gli importi in via chirografaria in quanto il  privilegio richiesto 
non è applicabile. Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 134.340,25            

64.247

TRUST VALVES SRL
Via Petrarca n. 41/43 - Rovello Porro - 22070 - CO
fax 0296755803
E-mail (PEC) admin@pec.trust-valves.com

8.868,40                 Art. 2758 c.c. 42.230,50              50.295,44            

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 996,36 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 192,90 Euro.
Si ammettano gli importi in via chirografaria in quanto il  privilegio richiesto 
non è applicabile.

Si ammette come da conclusione del Commissario. 0 0 0 50.295,44              

64.248

TUV ITALIA SRL
Via Mauro Macchi n. 27 - Milano - 20124 - MI
fax 0224130398
E-mail (PEC) TUVSUDITALIA@PEC.IT

2.824,95                2.824,95              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 2.824,95                

64.249

ROTHSCHILD
Via Santa Radegonda n. 8 - Milano -20121 - MI
fax 0272443359
E-mail: rothschildspa@pec.it

556.086,00            556.086,00          Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 556.086,00            

64.250

FAS SPA
Via Dei Lavoratori n. 118/120 - Cinisello Balsamo - 20092 - 
MI
fax 026120569
E-mail (PEC) fas.spa@legalmail.it

79.227,99              79.227,99            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 0 0 0 79.227,99              

70.1

SILCOR IMPIANTI SRL
Via Cristoforo Colombo n. 52 - Leinì - 10040 - TO
fax 0119973290
E-mail silcorimpianti@pec.it

3.231,52                2.178,00              

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta che la fattura n. 000054 del 31.03.2013 di importo pari a 1.053,52 
Euro si riferisce alla riattivazione e riparazione di un componente 
riconsegnato a Lucchini con DDT datato 01.03.2013, dunque successivo 
al 20 dicembre 2012. Tale importo è da considerarsi in prededuzione.
Inoltre, la medesima fattura è già stata regolata a mezzo bonifico 
bancario.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    2.178,00 

70.2

ONDAPLAST SPA
Via Crocetta  n. 3310 - Longiano - 47020 - FC
fax 0547.54087
E-mail: ondaplastspa@legalmail.it

11.594,95              11.594,95            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  11.594,95 

70.3

THEMAS SRL
Via Rustichello Da Pisa n.8 - Pisa - 56126 - PI
fax 0502207388
E-mail: themas@pec.it

505.818,82            505.818,82          Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                505.818,82 

70.4

MIDOLINI F.LLI SPA
Via Colugna n. 187 - Udine - 33100 - UD
fax 0432 487554
E-mail: midolini@legalmail.it

25.598,93              25.063,68            

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 548,30 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 13,05 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  25.063,68 

70.5

SCHNEIDER ELECTRIC IT ITALIA SRL
Via Lavoratori Autobianchi n. 1 - Desio - 20832 - MB
fax 0362488077
E-mail: schneider.electric.it@schneider-electric.legalmail.it

2.873,76                2.873,76              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    2.873,76 

70.6

ERNST & YOUNG FINANCIAL BUSINESS ADVISORS 
SPA
Via Fernanda Wittgens n. 6 - Milano - 20123 - MI
fax 06/85567336
E-mail: eyfba@legalmail.it

78.956,22              78.795,45            

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato 
interessi nella misura di 306,22 Euro. A seguito di computazione degli 
interessi secondo il tasso legale vigente e le scadenze delle fatture 
insinuate risultanti dal sistema informativo-contabile aziendale nella 
misura di 145,45 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  78.795,45 

70.7

DOSIO & MUSSO SNC DI DOSIO PIER GIORGIO & C.
Corso Torino n. 87/B - Buttigliera Alta - 10090 - TO
fax 0119367787
E-mail dosioemusso@pec.it

2.621,24                1.751,65              
 Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta che la fattura n. 866 del 29.02.2012 di importo pari a 869,59 Euro 
è già stata regolata a mezzo bonifico bancario in data 09.08.2012. 

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    1.751,65 

70.8

MARTOGLIO SPA
Via Coazze n. 23 - Giaveno - 10094 - TO
fax 011/9377996
E-mail: martoglio@pec.nethouse.it

7.160,45                7.160,45              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    7.160,45 

70.9

MECCANICA INDUSTRIALE SRL
Via dell'Industria n. 18 - Venturina-Frazione di Campiglia 
Marittima - 57021 - LI
fax 0565856861
E-mail info@pec.meccanicaindustriale.it

16.682,99              15.852,42            

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 1.190,99 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 360,42 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  15.852,42 

70.10

OLTEK SRL
Via per Comignago n. 14/A - Oleggio Castello - 28040 - 
NO
fax 0322880521
E-mail oltek@pec.it

15.058,09              15.058,09             Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  15.058,09 

70.11

T.T.TECNOSISTEMI SPA
Via Rimini n. 5 - Prato - 59100 - PO
fax 0574-440645
E-mail: tecnosistemi@gigapec.it

69.940,39              69.940,39            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  69.940,39 
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privilegiata chirografica privilegiata chirografica privilegiata chirografica

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

Progetto di stato passivo

Stato Passivo esecutivo

privilegio Conclusioni Commissario Straordinario privilegio chirografo

Conclusioni del Commissario

chirografo Riservato al G.D.
N. Creditori 

Domande

Importo privilegio privilegio chirografo

70.12

MAPLE COAL CO.
C/o The Corporation Trust Company
Corporation Trust Center-Orange Street n. 1209 - 
Wilmington (USA)
fax 0
E-mail mirko.scapinello@ordineavvgenova.it

979.814,09            969.226,74          

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 12.508,72 Euro (pari a 16.521,88 
Dollari) anziché considerare il tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati 
interessi legali a partire dalle scadenze risultanti nel sistema informativo-
contabile delle fatture insinuate sino alla data del deposito della sentenza 
dichiarativa dello stato di insolvenza nella misura di 1.921,36 Euro 
(corrispondenti a 2.537,79 Dollari).

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                969.226,74 

70.13

DREWO SRL
Via Monte Grappa n. 60 - Monterotondo - 00015 - RM
fax 0690065133
E-mail: amministrazione@pec.drewo.it

62.381,45               Art. 2758 
comma 2° 297.054,50            359.435,95          Si ammettano gli importi in via chirografaria in quanto il  privilegio richiesto 

non risulta applicabile. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                359.435,95 

70.14

FUCHS LUBRIFICANTI SPA
Via Sebastiano Valfrè n. 16 - Torino - 10100 - TO
fax 0119498684
E-mail: gabrielemusso@pec.ordineavvocatitorino.it

94.263,28              94.263,28            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  94.263,28 

70.15

LINCO BAXO INDUSTRIE REFRATTARI SPA
Via Carlo Boncompagni n. 51/8 - Milano - 20139 - MI
fax 025694834
E-mail: LINCOCONT1@CERTEMAIL.IT

271.572,83            271.572,83          Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                271.572,83 

70.16

ART GROUP SRL
Via Malaspina n. 1 - Trieste - 34147 - TS
fax 040383820
E-mail: art-group@legalmail.it

1.548,80                1.548,80              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    1.548,80 

70.17

INTEGRITY COAL SALES INTERNATIONAL INC.
Marconi Avenue Suite A n. 905 - Rokonkoma-New York 
(USA)
fax 001 631 4677776
E-mail corrado.bregante@ordineavvgenova.it

1.803.381,64         1.778.816,17       

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta che il creditore non ha considerato gli effetti compensativi ope legis 
delle seguenti note credito:
- nota credito n. 2398 del 17.09.2012 di importo pari a 7.420,34 USD;
- nota credito n. 2399 del 17.09.2012 di importo pari a 25.026,46 USD.
Si segnala che la conversione degli importi in valuta è stata effettuata al 
tasso effettivo del 21 dicembre 2012.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -             1.778.816,17 

70.18

MISANO SPA
Via Fornace  n. 6 - Misano Gera D'Adda  - 24040 - BG
fax 02862013
E-mail: fabio.ferrante@milano.pecavvocati.it

155.415,14             Art. 2758 c.c. 742.612,37            896.257,79          

Si ammetano gli importi in via chirografaria in quanto il privilegio richiesto 
non risulta applicabile.
Si ammetta in via chirografaria per il minore importo in quanto il creditore 
ha computato gli interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 2.540,47 Euro 
anziché considerare il tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati 
interessi legali a partire dalle scadenze risultanti nel sistema informativo-
contabile delle fatture insinuate sino alla data del deposito della sentenza 
dichiarativa dello stato di insolvenza nella misura di 770,75 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                896.257,79 

70.19

CICSA SRL 
Via Dell'Industria  n. 2 - Beverate Di Brivio - 23883 - LC
fax 039.5320024
E-mail: CICSA@PEC.IT

504,85                   504,57                 

Si propone la non ammissione del credito per interessi in quanto dalla 
contabilità aziendale la scadenza delle fatture insinuate risulta essere 
successiva alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello stato di 
insolvenza.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                       504,57 

70.20

FRASCIO RICCARDO SAS DI FRASCIO RICCARDO E C.
Via G. Prati n. 82 - Rezzato - 25086 - BS
fax 0302595483
E-mail frasciosas@legalmail.it

6.229,16                4.116,82              

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta che la fattura n. 1855 del 24.04.2012 di importo pari a 2.057,00 
Euro è già stata regolata a mezzo bonifico bancario in data 24.09.2012.
Si ammetta  per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 58,16 Euro anziché considerare il tasso 
di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 2,82 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    4.116,82 

70.21

GUIDO VINÇON E FIGLI SPA
Corso Torino n. 502 - Pinerolo - 10064 - TO
fax 012140449
E-mail mariocamerano@pec.ordineavvocatitorino.it

31.749,25              21.299,79            

Si ammetta per il minore importo, in quanto il creditore non ha 
considerato gli effetti compensativi ope legis relativi alle seguenti partite 
debitorie:
- Nota di addebito n. 10010185 del 08.10.2012 di importo pari a 5.139,64 
Euro.
- Nota di addebito n. 10010186 del 08.10.2012 di importo pari a 5.193,08 
Euro.
Tali note di addebito fanno riferimento alla vendita di coke al fornitore 
prima del 20 dicembre 2012.
Si ammetta  per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 117,43 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 0,69 Euro.

Si rigetta la domanda relativamente agli interessi ex dlgs 231/2002 e 
contestualmente si propone l'ammissione degli interessi per il minore 
importo ricalcolato al tasso legale vigente sulla base delle scadenze 
risultanti dal sistema informativo-contabile delle fatture insinuate sino alla 
data di deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza nella 
misura di 0,69 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  21.299,79 

70.22

EUROPOWER SPA
Via Conservatorio n. 17 - Milano - 20122 - MI
fax 0331770786
E-mail: europower@certimprese.it

43.507,37              43.377,34            

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 189,37 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 59,34 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  43.377,34 

70.23

BOHLER WELDING GROUP ITALIA S.P.A.
Via Palizzi n. 90 - Milano - 20157 - MI
fax 0239017244
E-mail: bwgi@legalmail.it

4.366,51                4.352,95              

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 46,40 Euro anziché considerare il tasso 
di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 32,84 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    4.352,95 
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privilegiata chirografica privilegiata chirografica privilegiata chirografica

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

Progetto di stato passivo

Stato Passivo esecutivo

privilegio Conclusioni Commissario Straordinario privilegio chirografo

Conclusioni del Commissario

chirografo Riservato al G.D.
N. Creditori 

Domande

Importo privilegio privilegio chirografo

70.24

UMANA SPA
Via Colombara n. 113 - Venezia - 30176 - VE
fax 0415828161
E-mail alberto.pascucci@venezia.pecavvocati.it

34.967,62               Art. 2751 bis 5 
ter c.c. 9.196,96                31.294,43        8.414,88              

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta che:
- la fattura n. 7957 del 31.03.2012 di importo pari a 10.089,93 Euro (ed 
insinuata per la quota parte pari a 2.137,66 Euro) è già stata regolata a 
mezzo bonifico bancario in data 04.07.2012;
- la fattura n. 11097 del 30.04.2012 di importo pari a 1.126,79 Euro è già 
stata regolata a mezzo bonifico bancario in data 04.07.2012.
Inoltre, il creditore non ha considerato gli effetti compensativi ope legis 
relativi alle seguenti partite debitorie:
- Nota di addebito n. 10007373 del 30.06.2012 pari a 165,36 Euro.
- Nota di addebito n. 10008615 del 31.07.2012 pari a 206,70 Euro.
- Nota di addebito n. 10008901 del 31.08.2012 pari a 165,36 Euro.
- Nota di addebito n. 10010080 del 30.09.2012 pari a 82,68 Euro.
- Nota di addebito n. 10011499 del 31.10.2012 pari a 82,68 Euro.
- Nota di addebito n. 10012614 del 30.11.2012 pari a 124,02 Euro.
- Nota di addebito n. 10013467 del 31.12.2012 pari a 41,34 Euro.
Tali note di addebito fanno riferimento al recupero di costi precedenti il 20 
dicembre 2012.
Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi con tasso del 10% pari a 344,00 Euro sebbene non ricorrano i 
presupposti di legge. Ricalcolati interessi legali a partire dalle scadenze 
risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture insinuate sino alla 
data del deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza 
nella misura di 21,08 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              31.294,43                  8.414,88 

70.25

UNICALCE SPA
Via Ponti n. 18 - Brembilla - 24012 - BG
fax 0341250744
E-mail: unicalce@pec.unicalce.it

1.579.186,87       

 Titolo alla pre-
deduzione per 

fornitura ad 
esecuzione 

continuata ex 
artt. 50-51 D.lgs 

270/99 e per 
richiamo art. 74 

L.F. sotto 
condizione ex 

art. 51 comma 3 
e, di 

conseguenza, 
per gli effetti 

dell'art. 55 L.F. 

1.579.186,87       
Si ammetta in via chirografaria per l'importo richiesto in quanto la 
prededuzione richiesta non risulta applicabile. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -             1.579.186,87 

70.26

DOLOMITE COLOMBO SPA
Via Tonio da Belledo n. 30 - Lecco - 23900 - LC
fax 0341 250744
E-mail: dolomitecolombo@legalmail.it 

629.870,65            628.945,69          

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta che la fattura n. 115 del 30.04.2012 di importo pari a 65.831,36 
Euro è stata parzialmente rettificata dalla nota credito n. 120 del 
30.04.2012 di importo pari a 924,96 Euro (non insinuata dal fornitore).
Pertanto, la fattura n. 115 in oggetto si può considerare interamente 
regolata mediante il bonifico bancario di importo pari a 64.906,40 Euro 
datato 04.07.2012 (recepito anche nell'estratto conto allegato dal 
fornitore alla domanda di insinuazione al passivo).

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                628.945,69 

70.27

POMPE GARBARINO SPA 
Via Marenco  n. 44 - Acqui Terme  - 15011 - AL
fax 0144388671
E-mail: 
POMPEGARBARINOSPA.AMMINISTRAZIONE@LEGAL
MAIL.IT 

5.714,83                5.608,32              

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 148,83 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 42,32 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    5.608,32 

70.28

COM.IN. SRLU
Via Antonio Pacinotti n. 8 - Terni - 05100 - TR
fax 0744425551
E-mail: comin@dpspec.it

245.436,91            245.436,91          Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                245.436,91 

70.29

VIBI SPA
Via Albert Einstein n. 10 - Settimo Milanese - 20019 - MI
fax 0233500373
E-mail: info@pec.vibispa.com

2.639,55                 Art. 2752 c.c. 12.640,12              15.233,71            

Si ammetta in via chirografaria in quanto non sussistono i presupposti di 
legge per il riconoscimento del privilegio richiesto.
Si ammetta inoltre per il minore importo in quanto il creditore ha 
computato gli interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 70,85 Euro anziché 
considerare il tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali 
a partire dalle scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle 
fatture insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa 
dello stato di insolvenza nella misura di 24,89 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  15.233,71 

70.30

VAPORTERMICA COMMERCIALE SRL
Via Tavagnacco n. 135 - Udine - 33100 - UD
fax 0432 42068
E-mail: VAPORTERMICA@PEC.IT

1.155,34                1.121,74              

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 48,98 Euro anziché considerare il tasso 
di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 15,38 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    1.121,74 

70.31

MASSAI GIORDANO SRL
Viale Europa  n. 6 8 10 - Grosseto - 58100 - GR
fax 0564 457410
E-mail: info@pec.massai.it

28.575,23              28.473,95            

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi con tasso 9% pari a 140,23 Euro sebbene non ricorrano i 
presupposti di legge. Ricalcolati interessi legali a partire dalle scadenze 
risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture insinuate sino alla 
data del deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza 
nella misura di 38,95 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  28.473,95 

70.32

VENETA MINERARIA SPA
Viale Emilio Caldara n. 40 - Milano - 20122 - MI
fax 0429/600287
E-mail: venetaminerariaspa@pec.it

10.067,20              10.067,20            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  10.067,20 

70.33

CALDERYS ITALIA SRL
Via Sacco E Vanzetti  n. 63 - Fiorano Modenese - 41042 - 
MO
fax 0536911001
E-mail: CALDERYS@LEGALMAIL.IT

325.785,78            325.785,78          Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                325.785,78 

70.34

SMS MEER (UK) LTD
The Bridge Business Centre, Beresford Way n. 40-41 - 
Chesterfield (Regno Unito)
fax 00441246266255
E-mail: na

27.521,80              27.521,80            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  27.521,80 

70.35

CONSORZIO SPI - SISTEMI PRODUTTIVI INTEGRATI
Via San Filippo n. 4 - Napoli - 80122 - NA
fax 0817618131
E-mail consorziospi@pec.consorziospi.it

356.723,16            -                      

Si propone la non ammissione del credito insinuato dal fornitore in quanto 
l'intestatario delle fatture è Bertocci Montaggi Srl. Quest'ultima società ha 
stipulato con il fornitore (in qualità di Ditta Esecutrice) un accordo quadro 
per la manutenzione degli impianti tecnologici situati presso lo 
stabilimento Lucchini di Piombino.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                               -   
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70.36

MARINI PANDOLFI SPA
Viale Ippolito Nievo n. 29/33 - Livorno - 57122 - LI
fax 0587277484
E-mail MARINIPANDOLFI@PEC.GRUPPOCOMET.IT

97.722,36              97.225,79            

Si ammetta il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale risulta 
che:
- la fattura n. 26998 del 31.07.2010 di importo 127,46 Euro è stata pagata 
in data 30.11.2010
- la fattura n. 30978 del 31.08.2010 di importo 325,73 Euro è stata pagata 
in data 30.11.2010
Si ammetta il minore importo in quanto il creditore ha calcolato gli 
interessi per l'importo  pari a 404,08 Euro. Ricalcolati interessi legali a 
partire dalle scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle 
fatture insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa 
dello stato di insolvenza nella misura di  360,70 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  97.225,79 

70.37

INTERLASHING SRL
Via Savona n. 1/11 - Genova - 16100 - GE
fax 0105701716
E-mail: gm.volpe@pec.volpeassociati.eu

21.394,04              21.394,04            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  21.394,04 

70.38

ELCIS ENCODER SRL
Via Rosa Luxembourg N.12/14 - 10093 - Collegno - TO
Fax 011712613
E-Mail massimomarchisio@pec.ordineavvocatitorino.it

3.697,94                3.697,94              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    3.697,94 

70.39

CONSORZIO CEREA SPA
Via Palesella n. 3/C - Cerea - 37053 - VR
fax 0442 329079
E-mail: pec@pec.consorziocerea.it

4.787,86          13.357,27              18.145,13            
Si ammetta in via chirografaria per l'intero importo richiesto. La 
prededuzione non risulta riconoscibile mancandone i presupposti di 
legge.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  18.145,13 

70.40

ROCKWELL AUTOMATION SRL
Via Gallarate  n. 215 - Milano - 20151 - MI
fax 0233447706
E-mail: rockwellautomationsrl@legalmail.it

16.563,57              16.563,57            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  16.563,57 

70.41

START PEOPLE S.P.A
Via Murat N. 23 -  20123 - Milano - MI
Fax 0236709729
E-Mail fallimenti.slacc@pec.it

29.492,08              6.193,33                29.374,28            

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta che: la fattura insinuata n. 23100/2012 del 31.12.2012 di 2772,85 
Euro fa riferimento al mese di dicembre 2012.  Pertanto relativamente a 
tale fattura si ritiene ammissibile ai fini dello stato passivo la quota-parte 
di attività svolte sino al 20 dicembre 2012 nella misura di 1789,58 Euro; la 
fattura insinuata n. 23099/2012 del 31.12.2012 di 5.800,38 Euro fa 
riferimento al mese di dicembre 2012.  Pertanto relativamente a tale 
fattura si ritiene ammissibile ai fini dello stato passivo la quota-parte di 
attività svolte sino al 20 dicembre 2012 nella misura di 3742,83 Euro; la 
fattura insinuata n. 23098/2012 del 31.12.2012 di 4136,37 Euro fa 
riferimento al mese di dicembre 2012.  Pertanto relativamente a tale 
fattura si ritiene ammissibile ai fini dello stato passivo la quota-parte di 
attività svolte sino al 20 dicembre 2012 nella misura di 2669,27 Euro; la 
fattura insinuata n. 23097/2012 del 31.12.2012 di 11.248,34 Euro fa 
riferimento al mese di dicembre 2012.  Pertanto relativamente a tale 
fattura si ritiene ammissibile ai fini dello stato passivo la quota-parte di 
attività svolte sino al 20 dicembre 2012 nella misura di 7255,93 Euro.
La quota parte non ammessa relativamente alle fatture sopra esposte è 
da considerarsi in prededuzione.
Si ammetta, inoltre per il minore importo in quanto gli interessi ex Dlgs. 
231/2002 pari a 143,14 Euro, imputati dal creditore non si ritengono 
dovuti poichè tutte le scadenze delle fatture sono successive al 20 
dicembre 2012.
Si ammettano tutti gli importi suddetti in via chirografaria per errata 
indicazione del privilegio.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  29.374,28 

70.42

ABB SPA - Process Automation Division and Sace 
Division
Via Vittor Pisani n. 16 - Milano - 20120 - mi
fax 0236709729
E-mail: fallimenti.slacc@pec.it

25.626,60               per iva 122.031,37            143.221,03          

Si ammetta in via chirografaria in quanto privilegio richiesto non risulta 
applicabile.
Si ammetta inoltre per il minore importo in quanto il creditore ha 
computato gli interessi con tasso del 5% pari a 5.440,03 Euro sebbene 
non ricorrano i presupposti di legge. Ricalcolati interessi legali a partire 
dalle scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 1.003,09 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                143.221,03 

70.43

L.M.R. IMPRESA DI COSTRUZIONI EDILI E 
REFRATTARIE SRL
Via S.Lorenzo in Selva n. 154 - Trieste - 34146 - TS
fax 040820634
E-mail: LMRTS@LEGALMAIL.IT

31.822,00              31.822,00            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  31.822,00 

70.44

CERRUTI I & S COSTRUZIONI SRL
Via Po  n. 32 - Parabiago - Frazione Villastanza - 20015 - 
MI
fax 0331 559616
E-mail: CERRUTICOSTRUZIONISRL@PEC.IT

36.552,46              36.552,46            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  36.552,46 

70.45

LEMA SRL
Piazza Carlo Alberto n. 9 - Trieste - 34123 - TS
fax 0400642211
E-mail lema@legalmail.it

436.622,69            431.566,39          

Si ammetta per il minore importo, in quanto il creditore non ha 
considerato gli effetti compensativi ope legis relativi alle seguenti partite 
debitorie:
- Nota di addebito n. 10006053 del 31.05.2012 di 602,04 Euro.
- Nota di addebito n. 10007347 del 30.06.2012 di 598,28 Euro.
- Nota di addebito n. 10008590 del 31.07.2012 di 502,63 Euro.
- Nota di addebito n. 10008883 del 31.08.2012 di 615,16 Euro.
- Nota di addebito n. 10010060 del 30.09.2012 di 607,66 Euro.
- Nota di addebito n. 10011489 del 31.10.2012 di 735,20 Euro.
- Nota di addebito n. 10012593 del 30.11.2012 di 759,58 Euro.
- Nota di addebito n. 10013455 del 31.12.2012 di 635,79 Euro.
Tali note di addebito fanno riferimento a riaddebiti per utilizzo locali dello 
stabilimento di Trieste prima del 20 dicembre 2012.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                431.566,39 

70.46

GRANULATI CALCAREI REDIPUGLIA SRL
Via Monte Sei Busi n. 102 - Ronchi Dei Legionari - 34077 - 
GO
fax 0481/532969
E-mail: gorizia@pec.ddfavvocati.eu

305.818,07            304.241,12          

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 2.124,28 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 547,33 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                304.241,12 

70.47

SEPRO SRL
Via Vittorio Alfieri n. 1/A - Spinea - 30038 - VE
fax 041 5411392
E-mail: sepro@pec.sepro.it

21.047,07              21.047,07            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  21.047,07 
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70.48

CARCO  SRL
Via Santa Radegonda  n. 11 - Milano - 20121 - MI
fax 0295760333
E-mail: certmail@carco.legalmail.it

18.833,10              18.780,69            

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 78,10 Euro anziché considerare il tasso 
di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 25,69 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  18.780,69 

70.49

C.E. SRL 
Via Giovanni Da Verrazzano  n. 26 - Milano - 20132 - MI
fax 022590178
E-mail: ce-srl@legalmail.it

6.788,10                6.788,10              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    6.788,10 

70.50

TCS SRL
Via Bartolomeo Colleoni n. 5 - Gorlago - 24060 - BG
fax 035302662
E-mail: tecnomovintgroup@pec.it

20.345,33              20.345,33            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  20.345,33 

70.51

DELTA DISTRIBUZIONI SNC
Lungomare Marconi n. 18 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565-48298
E-mail: deltadistribuzioni@livornopec.it

1.878,07                1.878,07              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    1.878,07 

70.52

BORMAN ITALIANA SRL
Via Gramsci n. 76 - Settimo Milanese - 20019 - MI
fax 02/33501283
E-mail: amministrazione@pec.borman.it

29.064,66              29.064,66            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  29.064,66 

70.53

SULZER PUMPS WASTEWATER ITALY SRL
Via Cadorna - Edificio A1 n. 67 - Vimodrone - 20090 - MI
fax 051 6169582
E-mail: sulzerpumps.italy@legalmail.it

7.063,98                7.063,98              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    7.063,98 

70.54

TESI SPA
Corso Sempione n. 77 - Milano - 20149 - MI
fax 029449087
E-mail: info@pec.tesigroup.eu

640,09                   640,09                 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                       640,09 

70.55

EREDI SCABINI  SRL
Via Brallo n. 2 - Siziano - 27010 - PV
fax 0382-539576
E-mail: avv.mariacristinaanelli@arubapec.it

170.664,30            169.881,13          

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 1.318,28 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 535,11 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                169.881,13 

70.56

PALL ITALIA SRL
Via Emilia n. 26 - Buccinasco - 20090 - MI
fax 027496340
E-mail andrea.bolli@milano.pecavvocati.it

16.778,45              16.291,56            

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore non ha fornito 
documentazione relativa alle fatture:
- n. 251214455 del 20.07.2012 di importo pari a 279,15 Euro.
- n. 251300612 del 14.01.2013 di importo pari a 140,70 Euro.
Si ammetta il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi pari a 188,28 Euro . Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 121,24 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  16.291,56 

70.57

RIGHETTO SRL
Via Triestina n. 183 - Venezia - 30173 - VE
fax 0415415104
E-mail: righettosrl@quickpec.it

653,49                   653,49                 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                       653,49 

70.58

ALFA VI.DI IMPIANTI & MULTISERVICE SAS DI VITELLO 
AURELIANO E C.
Corso Orbassano n. 336 - Torino - 10137 - TO
fax 0116499626
E-mail: alfavidisas@legalmail.it

28.127,08               Art. 2751-bis 5) 28.127,08            
Si ammetta in via chirografaria per l'ammontare richiesto in quanto manca 
idonea documentazione che dismostri il possesso in concreto dei requisiti 
per il privilegio.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  28.127,08 

70.59

BISICUR SRL
Via Martiri della Libertà N. 13 - 25030 - Roncadelle - BS
Fax 0302583626
E-Mail bisicursrl@legalmail.it

86.046,37               Art. 2758 c.c. 426.013,58            508.763,92          

Si ammetta in via chirografaria per il minore importo in quanto dalla 
contabilità aziendale risulta che:
- la fattura n.3448 del 31.12.2012 di importo pari a 349,81 Euro 
ricomprende addebito di oneri contributivi per il mese di Gennaio quindi 
successivamente alla data del 20 dicembre 2012 e da considerarsi in 
prededuzione;
- la fattura insinuata n. 3194 del 21.12.2012 di importo pari a 2.178,00 
Euro fa riferimento al mese di dicembre 2012.  Pertanto relativamente a 
tale fattura si ritiene ammissibile ai fini dello stato passivo la quota-parte 
di attività svolte sino al 20 dicembre 2012 nella misura di 1.604,84 Euro, 
la restante parte è da considerarsi in prededuzione;
- la fattura n.1820 del 30.06.2012 di importo 65.535,20 Euro risulta 
pagata in acconto per 35.000,00 Euro anzichè 34.972,89;
- la fattura n. 3445 del 31.12.2012 è di importo pari a Euro 19.359,13, ma 
il creditore insinua erroneamente il valore differente pari a Euro 
21.705,08.
Il privilegio richiesto non risulta applicabile.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                508.763,92 

70.60

CUPRUM SA
Poligono Industrial 'El Campillo' n. 11-D - Gallarta - 
Vizcaya (Spagna)
fax 0034946360133
E-mail: kme.service.srl@legalmail.it

20.440,40              20.440,40            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  20.440,40 

70.61

SIEMENS SPA
Viale Piero e Alberto Pirelli N. 10 - 20126 - Milano - MI
Fax 025454086
E-mail marco.albanese@milano.pecavvocati.it

27.305,41              27.280,16            

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 35,35 Euro anziché considerare il tasso 
di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 10,10 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  27.280,16 

70.62

FUTURO SRL
Via Malta N. 4/10 - 16121 - Genova - GE
fax 0105305166
E-Mail pec@pec.futurosrl.it

13.732,45               Art. 2758 
comma 2 c.c. 65.392,61              78.561,68            

Si ammettano gli importi in via chirografaria in quanto il privilegio richiesto 
non risulta applicabile.
Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta che la fattura n. 660/12 del 21.12.2012,  da liquidare per 563,38 
Euro è stata regolata in data 06 maggio 2013 a mezzo bonifico bancario.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  78.561,68 
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70.63

SEA SERVICE SRL
Via Roma N. 30 - 34132 - Trieste - TS
Fax 0407606017
E-Mail seaservice@pec.crismanigroup.it

42.130,04              41.602,17            

Si ammetta per il minore importo, in quanto il creditore non ha 
considerato gli effetti compensativi ope legis relativi alle seguenti partite 
debitorie:
- Nota di addebito n. 10011755 del 13.11.2012 di importo pari a 94,57 
Euro.
- Nota di addebito n. 10012007 del 20.11.2012 di importo pari a 75,92 
Euro.
- Nota di addebito n. 10012268 del 27.11.2012 di importo pari a 146,26 
Euro.
- Nota di addebito n. 10012542 del 31.12.2012 di importo pari a 211,12 
Euro 
Tali note di addebito fanno riferimento a merci vendute prima del 20 
dicembre 2012.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  41.602,17 

70.64

IN-OUT S.R.L.
Via Provinciale  n. 1/L - Pian Camuno - 25050 - BS
fax 0364592042
E-mail: in-outsrl@legalmail.it

52.297,17              52.297,17            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  52.297,17 

70.65

XCOAL ENERGY & RESOURCES LP
One Energy Place n. Suite 9000 - Latrobe (USA)
fax +17245376475
E-mail andrea.campana@milano.pecavvocati.it

10.312.838,77       10.267.035,38     

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale 
risultano due note credito non insinuate dal fornitore:
- nota credito n. 2150 del 05.07.2012 di importo pari a 44.602,17 USD;
- nota credito n. 2743 del 04.12.2012 di importo pari a 2.835,01 USD.
Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi con tasso del 3,25% pari a 41.157,08 Euro sebbene non 
ricorrano i presupposti di legge. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 31.268,37 Euro.
Si segnala che la conversione degli importi in valuta è stata effettuata al 
tasso effettivo del 21 dicembre 2012.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -           10.267.035,38 

70.66

TECNOFORNINDUSTRIA SRL
Via Dell' Artigianato  n. 4/6 - Usmate Velate - 20865 - MB
fax 039/670858
E-mail: tecnofornindustriasrl@legalmail.it

4.587,15                4.496,21              

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 160,40 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 63,61 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    4.496,21 

70.67

SALTECO S.P.A.
S.P.Rivoltana n. 35 - Limito Di Pioltello - 20096 - MI
fax 02-92686666
E-mail: salteco@legalmail.it

92.347,00              92.337,58            

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi con tasso 2% pari a 130,00 Euro anziché considerare il tasso di 
interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 119,73 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  92.337,58 

70.68

TRB SAS società per azioni semplificata di diritto francese 
rapp.ta dall'Avv. Andrea Vitale 
Rue De La Neuville  n. 7  - Nesles Neufchatel Hardelot 
(Francia)
fax avv. Andrea Vitale 02.76318603
E-mail: andrea.vitale@milano.pecavvocati.it

238.519,82            235.751,88          

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 3.889,82 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 1.121,88 Euro

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                235.751,88 

70.69

SOCRATE S.P.A.
Via Papa Giovanni XXIII n. 5 - Rodano Millepini - 20090 - 
MI
fax 0295328094
E-mail: amministrazione_socratespa@pec.it

5.279,64                4.427,19              

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi con tasso del 10% pari a 1.023,40 Euro sebbene non ricorrano i 
presupposti di legge. Ricalcolati interessi legali a partire dalle scadenze 
risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture insinuate sino alla 
data del deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza 
nella misura di 170,95 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    4.427,19 

70.70

Medea Development SA, Lugano
Via Comorgio N. 2 - 6900 Lugano-Massagno - TI
fax 00411919210142
E-Mail s.pedretti@medeaenergia.com

137.600,00            -                      

Si propone la non ammissione del credito insinuato dal fornitore per 
mancanza di legittimazione passiva di Lucchini in quanto l'intestatario 
della fattura è un'altra società appartenente al gruppo, nella fattispecie 
Lucchini Energia Srl.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.                      -                        -                           -                               -   

70.71

FABRIS INC
1216 South Service Road n. 0 - Stoney Creek (Canada)
fax 905-643-9274
E-mail: CPF@FABRIS.COM

66.673,87              66.673,87            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  66.673,87 

70.72

STUDIO TECNICO NAVALE OTT SRL
Via Della Venezia n. 15 - Livorno - 57123 - LI
fax +390586839985
E-mail: ottconsulting@legalmail.it

19.833,15              19.833,15            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  19.833,15 

70.73

S.M.L.  SRL
Via Caboto n. 20 - Trieste - 34147 - TS
fax 040382271
E-mail: sml@pec.it

370.581,98            370.581,98          Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                370.581,98 

70.74

INTERFRON SRL 
Piazza Della Vittoria  n. 8/3 - Genova - 16121 - GE
fax 0185 263355
E-mail: interfron@pec.interfron.it

25.046,86              25.018,10            

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 41,00 Euro anziché considerare il tasso 
di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 12,24 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  25.018,10 

70.75

EQUALIT SRL
Via Mentana n. 50/52 - Udine - 33100 - UD
fax 0432/231667
E-mail: equalit@pec.cgn.it

2.557,12                2.557,12              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    2.557,12 

70.76

DEVOTEAM ITALIA SRL 
Via Parchetti n. 1 - Milano - 20121 - MI
fax 02 97387276
E-mail: DEVOTEAMITALIA@LEGALMAIL.IT

15.629,52              15.629,52            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  15.629,52 

70.77

CGM CIGIEMME SRL
Via Adda n. 21 - Opera - 20090 - MI
fax 02 57603618
E-mail: amministrazione@pec.cgm-cigiemme.it

1.048,12                1.048,12              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    1.048,12 
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70.78

WALZENGIESSEREI COSWIG GMBH
Grenzstrasse n. 1 - Coswig (Germania)
fax +49 (0)35 2395205
E-mail WilfriedPfaffe@walze-coswig.de

112.890,82            81.752,02            

Si ammetta per il minore importo, in quanto il creditore non ha 
considerato gli effetti compensativi ope legis relativi alle seguenti partite 
debitorie:
- Nota di addebito n. 11001706 del 22.06.2012 di importo pari a 7.728,00 
Euro.
- Nota di addebito n. 11002153 del 29.08.2012 di importo pari a 7.828,80 
Euro.
- Nota di addebito n. 11002237 del 14.09.2012 di importo pari a 7.820,40 
Euro.
- Nota di addebito n. 11002238 del 14.09.2012 di importo pari a 7.761,60 
Euro.
Tali note di addebito fanno riferimento alla vendita di cilindri di 
laminazione al fornitore prima del 20 dicembre 2012.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  81.752,02 

70.79

REDECO S.P.A. UNIPERSONALE
Via Pasubio n. 130/A - Cecina - 57023 - LI
fax 0586638077
E-mail: gennaro.tudisco@pec.commercialisti.it

40.388,17               Art. 2758 c.c. 192.324,64            232.712,81          Si ammettano gli importi in via chirografaria in quanto il privilegio richiesto 
non risulta applicabile. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                232.712,81 

70.80

STUDIO SANITAS SRL
Via Del Sebino n. 41 - Brescia - 25126 - BS
fax 0302409599
E-mail: SANITAS236@PEC

55.709,67              55.508,14            

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 252,52 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 50,99 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  55.508,14 

70.81

ECOSANITAS SRL
Traversa Via Martiri Della Liberta' n. 13 - Roncadelle - 
25030 - BS
fax 0302409599
E-mail: ecosanitas@pec.it

11.495,22              11.471,89            

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 29,50 Euro anziché considerare il tasso 
di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 6,17 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  11.471,89 

70.82

CERMAC SRL
Via A. Doria  n. 17 - Milano - 20124 - MI
fax 0290968237
E-mail: cermacsrl@pec.cermacsrl.com

3.267,00                3.267,00              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    3.267,00 

70.83

PAUL WURTH ITALIA SPA
Via Di Francia  n. 1 - Genova - 16149 - GE
fax 010 6409951
E-mail: paulwurth-italia@pec.it

10.127,14              10.001,38            

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 180,94 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 55,18 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  10.001,38 

70.85

IFGL REFRACTORIES LIMITED
Netaji Subhas Road n. 3 - Kolkata (India)
fax 010.5955846
E-mail: 
PAOLAVALENTINA.CASAZZA@ORDINEAVVGENOVA.I
T

25.613,32              25.407,71            

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 293,32 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 87,71 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  25.407,71 

70.86

PIERUCCI  & C.   SNC
Via Del Pino n. 31/33 - Pimbino - 57025 - LI
fax 0565223877
E-mail: francescoferrari@pec.ordineavvocatilivorno.it

349.919,39            349.466,56          

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi nella misura di 899,77 Euro. Ricalcolati interessi legali a partire 
dalle scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 446,94 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                349.466,56 

70.87

UNITED METALS & CONSULTING LIMITED
Newhall Street  n. 55 - Birmingam  (Regno Unito)
fax 441202233736
E-mail: avvpaolagiglio@pec.giuffre.it

332.281,16            312.385,59          

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 5.167,32 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 1.723,54 Euro.
Si noti che il creditore ha richiesto l'ammissione al passivo delle fatture in 
divisa estera specificando un controvalore in Euro divergente rispetto a 
quello previsto dalla procedura. Ricalcolato il controvalore in Euro delle 
fatture e degli interessi dovuti al cambio del 21 dicembre 2012 come 
previsto dalla procedura.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                312.385,59 

70.88

ME.DI.SAN  SRL
Via Davide Gagliardo n. 21 - Chiavari - 16043 - ge
fax 0185306567
E-mail: medisansrl@pec.it

919,60                   919,60                 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                       919,60 

70.89

O.M.N.I.S. SRL
Strada Dl Cascinotto  n. 172 - Torino - 10156 - to
fax 0112735418
E-mail: omnis@arubapec.it

1.689,18                1.689,18              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    1.689,18 

70.90

FANSIDER SRL
Via Dell'Artigianato n. 21 - Spezzano Di Fiorano 
Modenese - 41042 - MO
fax 0536/920205
E-mail: 
ALESSANDRO.MARTINELLI@ORDINEAVVMODENA.IT

1.191,28                 Art. 2758 c.c. 5.705,59                6.896,87              Si ammettano gli importi in via chirografaria in quanto il privilegio richiesto 
non è applicabile. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    6.896,87 

70.91

KUKA ROBOTER ITALIA SPA
Via Pavia N. 9/A - 10098 - Rivoli - TO
fax 0119595141
E-Mail milesi.luisa@ordineavvocatiasti.eu

15.101,30              14.259,76            

Si ammetta per il minore importo, in quanto il creditore ha incluso 
compensi e spese legali non ammissibili pari ad Euro 839,00. 
Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi al tasso del 5% pari a 130,70 Euro anziché considerare il tasso 
di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 128,15 Euro. 

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  14.259,76 

70.92

ELETTROMECCANICA VIOTTO SRL
Via Kennedy n. 7 - San Donà Di Piave - 30027 - VE
fax 0421-42916
E-mail: info@pec.elettromeccaniviotto.it

78.921,42              78.921,42            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  78.921,42 
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70.93

STUDIO BONTEMPI PROF PIETRO SRL
Via Cesare Guerini n. 71 - Brescia - 25135 - BS
fax 0302409599
E-mail: STUDIOBONTEMPI@PEC.IT

7.330,41                7.212,13              

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 172,05 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 53,77 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    7.212,13 

70.94

RGA SRL
Via Sardegna n. 40 - 00100 - Roma
fax 06-42016800
E-mail: rga@pec.it

80.320,00              -                      Non si ammetta in quanto priva di titolo. Come da conclusione del Commissario non si ammette.                      -                        -                           -                               -   

70.95

OSVALDO CARIBONI LECCO SPA
Via Roma n. 14 - Pescate - 23855 - LC
fax 0341/364672
E-mail: cariboni@legalmail.it

57.426,60              57.426,60            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  57.426,60 

70.96

AFV ACCIAIERIE BELTRAME SPA
Viale Della Scienza n. 81 - Vicenza - 36100 - VI
fax 0444/967156
E-mail: afvbeltrame-legale@legalmail.it

101.672,40            101.672,40          Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                101.672,40 

70.97

MICRON S.R.L.
Viale Regina Margherita n.21 - 57025 - Piombino - LI
fax 0565.220567
E-mail: MICRONSRL@LEGALMAIL.IT

198.259,07            195.621,27          
Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha erroneamente 
insinuato la fattura n. 182 del 28.09.2012 di importo pari a 2.637,80 Euro 
emessa nei confronti di altra entità - Lucchini RS SpA.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                195.621,27 

70.98

CENTRO FORNITURE  SRL
Via Ugo Foscolo  n. 21/A - Piombino - 57025 - LI
fax 0565220567
E-mail: CENTROFORNITURE@ARUBAPEC.IT

178.306,91            178.306,91          Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                178.306,91 

70.99

PETROL LAVORI SRL
Via Travnik  n. 8 - San Dorligo Della Valle - 34018 - TS
fax 040-828538
E-mail: petrollavori@pcert.it

49.233,53              49.012,81            

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 321,04 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 100,32 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  49.012,81 

70.100

M.B. SRL
Via Senato  n. 6 - Milano - 20121 - MI
fax 0331465258
E-mail: gianlucaluigi.donato@milano.pecavvocati.it

6.655,55                6.575,73              

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 116,10 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 36,28 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    6.575,73 

70.101

EUROMEC SRL
Via Zalaffi - Z.I. Renaccio n. 5 - Siena - 53100 - SI
fax 0577379069
E-mail: euromec@pec.euromecsiena.it

9.364,78                9.364,78              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    9.364,78 

70.102

BERTOCCI SRL
Via Sardegna n. 05 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565276494
E-mail bertocci.srl@legalmail.it

487.012,48            486.886,79          
Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore non ha considerato 
la compensazione ope legis di importo pari a 125,69 Euro come da 
corrispondenza tra Bertocci Srl e Lucchini Spa del 22.11.2012

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                486.886,79 

70.103

T.M.T. SRL
Via San Francesco D'Assisi n. 8 - Rivalta Di Torino - 
10040 - TO
fax 011-9047384
E-mail: amministrazione.tmt.tmt@cert.ticertifica.it

2.855,12                2.855,12              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    2.855,12 

70.104

ECO CHIMICA ROMANA SRL
Via Morsasco n. 71 - 00166 - Roma
fax 06.61905019
E-mail: ecochimicaromana@pec.it

68.253,68              68.253,68            Si ammetta come da domanda Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  68.253,68 

70.105

MARTINA GROUP SRL UNIPERSONALE
Corso Stati Uniti n. 45 - Susa - 10059 - TO
fax 012232245
E-mail martinagroup@legalmail.it

103.114,39            95.431,92            

Si ammetta per il minore importo, in quanto il creditore non ha 
considerato gli effetti compensativi ope legis relativi alla seguente partita 
debitoria:
- Nota di addebito n. 10000146 del 17.01.2012 di importo pari a 7.682,47 
Euro.
Tale nota di addebito fa riferimento alla vendita di materiale ("Tondo MM 
50 *VBT10S M.06,00 A-+BO") al fornitore prima del 20 dicembre 2012.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  95.431,92 

70.106

BERTOCCI MONTAGGI SRL
Via Ombrone N.06 - 57025 - Piombino - LI
fax 0565276494
E-Mail bertoccimontaggi.srl@legalmail.it

2.807.903,35         2.791.496,57       

Si ammetta per il minore importo, in quanto il creditore non ha 
considerato gli effetti compensativi ope legis relativi alle seguenti partite 
debitorie:
- Nota di addebito n. 10011266 del 31.10.2012 di importo pari a 4.808,69 
Euro.
- Nota di addebito n. 10012347 del 30.11.2012 di importo pari a 4.418,68 
Euro.
- Nota di addebito n. 10013345 del 21.12.2012 di importo pari a 4.034,20 
Euro.
- Nota di addebito n. 10013531 del 31.12.2012 di importo pari a 3145,21 
Euro (per la sola quota ante 20.12.2012).
Tali note di addebito fanno riferimento a servizi forniti prima del 20 
dicembre 2012.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -             2.791.496,57 

70.107

GRUNDFOS POMPE ITALIA SRL
Via Gran Sasso n. 4 - Truccazzano - 20066 - MI
fax 0295838461
E-mail: amministrazione.grundfos@pec.allmail.it

5.470,06                5.452,45              

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 25,06 Euro anziché considerare il tasso 
di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 7,45 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    5.452,45 

70.108

STUDIO ARCADIA SRL
Via Pasquale Villari N. 13/R - 50136 - Firenze - FI
fax 0565012032
E-Mail arcadiastudio@legalmail.it

281.447,24             Art. 2751-bis 
n.2) c.c. 279.632,54      

Si ammetta per il minore importo in quanto la fattura n. 218 del 
31/10/2012 di importo pari ad Euro 1.815,00 si riferisce ad un'altra 
società appartenente al gruppo Lucchini, Servola Spa. 

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -            279.632,54                             -   

70.109

FONDERIE VIGNONI SRL
Via Gardale Trav.I n. 19 - Palazzolo Sull'Oglio - 25036 - 
BS
fax 030 7402574
E-mail: fonderievignoni@posta.unipec.it

3.654,20                3.654,20              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    3.654,20 
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70.110

TECNOGASKET SRL
Via Guido Rossa n. 64 - Rosignano Solvay - 57016 - LI
fax 0586790696
E-mail: POSTACERTIFICATA@PEC.TECNOGASKET.IT

840,95                   840,95                 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                       840,95 

70.111

FRATELLI NERI S.P.A.
Via Pisa n. 10 - Livorno - 57123 - LI
fax 0586892025
E-mail: fratellineri@pec.nerigroup.net

25.621,81              25.621,81            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  25.621,81 

70.112

FAGOR ITALIA SRL
Via Roma n. 108 - Cassina De' Pecchi - 20060 - MI
fax 0295301298
E-mail: fagor.italia@legalmail.it

2.873,75                2.873,75              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    2.873,75 

70.113

EFFEMME CLIMA SRL 
Via Adda  n. 02 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565277062
E-mail: effemmeclima@pec.it

36.144,96               Art. 2762 c.c. 324.093,25            360.148,82          

Si ammetta in via chirografaria per la quota capitale. Il privilegio richiesto 
non risulta applicabile.
Si ammetta per il minore importo a seguito di computazione degli interessi 
secondo il saggio legale vigente e le scadenze delle fatture insinuate 
risultanti dal sistema informativo-contabile aziendale nella misura di 90,28 
Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                360.148,82 

70.114

G. ELLI RIDUTTORI SEITES SPA
Piazzale Cadorna n. 13 - Milano - 20123 - MI
fax 0293256274
E-mail: g.elli@pec.it

38.842,69              38.842,69            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  38.842,69 

70.115

SCIPE SRL
Via Di Novoli n. 73/C - Firenze - 50127 - FI
fax 0554223401
E-mail: amministrazione@pec.scipe.it

1.971,21                1.971,21              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    1.971,21 

70.116 D.G.M. SAS DI DEL GHIANDA   L.& C.
Via F. Corridoni n. 25 - Roma 22.429,69              22.429,69            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  22.429,69 

70.117

EXXONMOBIL LUBRICANTS & SPECIALTIES  EUROPE
Polderdijkweg n. Z/N - Antwerp - Belgio
fax 0012623143790
E-mail: marina.demarchi@milano.pec-avvocati.it

20.251,23               DPR 691 del 
23/08/1982 42.052,00              62.303,23            Si ammettano gli importi in via chirografaria per errata indicazione del 

privilegio. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  62.303,23 

70.118

GOSAN SA
Poligono Industrial Granada, C-1 n. C1 - Ortuella - 48530 - 
BI
fax 34946640603
E-mail: JESTEBAN@GOSAN.NET

16.731,00              16.731,00            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  16.731,00 

70.119

TOSCANA ECO FANGHI S.R.L.
Via G. Montanelli n. 19 - Pisa - 56121 - PI
fax 058864654
E-mail tef.srl@pec.it

176.785,90            176.785,90          Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                176.785,90 

70.120

A.S.A. AZIENDA SERV.AMBIENTALI  SPA
Via del Gazometro N. 9- 57122 - Livorno - LI
Fax 0586242632
E-Mail asaspa.protocollo@legalmail.it

523.536,95             Art. 2758 
comma 2 c.c. 491.874,91          

Si ammetta in via chirografaria per il minore importo in quanto dalla 
contabilità aziendale risulta che:
- la fattura n.297 del 30.12.2011 di importo pari a 24.286,55 Euro risulta 
pagata;
- la fattura n. 435815 pari ad Euro 5.430,17 non risulta dovuta;
- la fattura n. 267523 pari ad Euro 870,32 non risulta dovuta;
- la fattura n. 102145 pari ad Euro 575,45 non risulta dovuta;
- la fattura n. 2012/0649635 pari ad Euro 2.679,40 è stata parzialmente 
saldata da Lucchini per un ammontare pari a 499,55.
Il privilegio richiesto non risulta applicabile.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                491.874,91 

70.121

O.M.A.  OFF.MECC.ANGELUGGI SPA
Zona Industriale n. snc - Castiglione a Casauria - 65020 - 
PE
fax 0858885855
E-mail: omaspa@pec.it

1.049.768,03         270.334,07          

Si ammetta per il minor importo in quanto le seguenti fatture risultano già 
pagate:
- n. 251/A per 84.700,00 Euro; 
- n. 3344/A per 17.787,00 Euro; 
- n. 3330/A per 18.150,00 Euro
- n. 3346/A per 43.560,00 Euro
- n. 3327/A per 19.965,00 Euro
- n. 3329/A per 102.850,00 Euro
- n. 3343/A per 108.900,00 Euro
- n. 244/A/13 per 19.965,00 Euro
- n. 245/A/13 per 15.125,00 Euro
- n. 246/A/13 per 3.025,00 Euro
- n. 247/A/13 per 30.250,00 Euro
- n. 248/A/13 per 36.300,00 Euro
- n. 249/A/13 per 36.300,00 Euro
- n. 250/A/13 per 6.050,00 Euro
- n. 255/A/13 per 37.214,16 Euro
- n. 544/A/13 per 119.526,58 Euro
- n. 545/A/13 per 12.100,00 Euro
- n. 546/A/13 per 12.100,00 Euro
Inoltre, risulta pagata parzialmente, per Euro 42.520,00, anche la fattura 
n. 2223/A, di 193.600,00 Euro, ridotta quindi ad un ammontare di Euro 
151.080,00. Ricalcolati interessi legali a partire dalle scadenze risultanti 
nel sistema informativo-contabile delle fatture dovute sino alla data del 
deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza nella misura 
di 698,27 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                270.334,07 

70.122

OTTICA OLZI DI OPTI-MEDIC  AL S.R.L
Corso Italia N.48 - 57025 - Piombino - LI
fax 0565221841
E-Mail laura.vanni@pec.commercialisti.it

8.048,29                8.048,29              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    8.048,29 

70.123

NITCO SPA
Via Conservatorio n. 17 - Milano - 20122 - MI
fax 0331738335
E-mail: amministrazione-nitco@certimprese.it

362.436,89            359.035,67          

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 6.203,15 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 2.801,93 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                359.035,67 
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70.124

P.N.R. ITALIA SRL
Via Gandini n. 2 - Voghera - 27058 - PV
fax 0383/344652
E-mail: PNE@PEC.IT

2.843,24                2.836,24              

Si ammetta come da domanda per capitale.
Si propone la non ammissione del credito per interessi in quanto dalla 
contabilità aziendale la scadenza delle fatture insinuate risulta essere 
successiva alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello stato di 
insolvenza.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    2.836,24 

70.125

METTLER-TOLEDO SPA
Via Vialba  n. 42 - Novate Milanese - 2002 - MI
fax 0238200454
E-mail: amministrazione1@mettlertoledo.postecert.it

1.361,25                1.361,25              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    1.361,25 

70.126

EUROMECCANICA SRL
Via Della Villana n. 159 - Rosignano Marittimo - 57013 - LI
fax 0586768049
E-mail: ing.nannipieri@pec.it

23.880,33              23.726,30            

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi con tasso del 7% pari a 224,83 Euro sebbene non ricorrano i 
presupposti di legge. Ricalcolati interessi legali a partire dalle scadenze 
risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture insinuate sino alla 
data del deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza 
nella misura di 70,80 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  23.726,30 

70.127

G.M.C. SNC DI SECCATICCI   V. & C
V. Bagetti n. 10 - Torino - 10143 - TO
fax 011/9348233
E-mail: gmc-srl@arubapec.it

11.928,00              11.855,03            

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 106,00 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 33,03 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  11.855,03 

70.128

ADRIA LOGISTICA SRL
Viale Ancona n. 26 - Venezia-Mestre - 30172 - VE
fax 0412517200
E-mail: adrialogisticasrl@legalmail.it

1.959,85                1.959,85              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    1.959,85 

70.129

WINOA SA
Avenue De Savoie  - Bp 3 n. 528 - Le Cheylas - 38570 - 
38
fax 04 76 92 91 49
E-mail: winoasa@legalmail.it

24.349,50              24.349,50            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  24.349,50 

70.130

BOSCH REXROTH SPA
S.S. Padana Superiore 11 n. 41 - Cernusco Sul Naviglio - 
20063 - MI
fax +390292365527
E-mail: credito@pec.boschrexroth.it

25.701,52              25.317,99            

Si propone la non ammissione del credito per interessi in quanto dalla 
contabilità aziendale la scadenza delle fatture insinuate risulta essere 
successiva alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello stato di 
insolvenza.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  25.317,99 

70.131

BUSISI ECOLOGIA S.R.L.
Scansanese n. 273 - San Martino - 58100 - GR
fax 056423841
E-mail: BUSISIECOLOGIA@PEC.IT

88.755,49              85.955,17            

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 3.558,13 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 757,81 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  85.955,17 

70.132

GENERAL PACKING ITALY SPA
Via Boccioni n. 1 - Monza - 20900 - MB
fax 039/2049126
E-mail: amministrazione@pec.generalpacking.com

16.514,60              16.514,60            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  16.514,60 

70.133

ARGO INTERNATIONAL CORPORATION
Via Degli Olmi N. 65/7 - 50019 - Sesto Fiorentino - FI
Fax 0554252090
E-Mail argointl@pec.it avvpatane@pec.it

6.222,51                 Art. 2758 
comma 2 c.c. 31.764,37              36.142,19            

Si ammettano gli importi in via chirografaria in quanto il privilegio richiesto 
non è applicabile.
Si ammetta per il minore importo, in quanto il creditore ha incluso 
compensi e spese legali non ammissibili e pari ad Euro 1844,69.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  36.142,19 

70.134

GOVONI GIORGIO & C. SPA
Via Degli Agresti  n. 6 - Bologna - 40123 - BO
fax 051/862304
E-mail: govonigiorgiospa@pec.ascom.bo.it

3.746,16                3.746,16              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    3.746,16 

70.135

DANIELI ENGINEERING & SERVICES GMBH
Max-Planck-Strasse n. 5 - Volkermarkt -  - 0
fax +43-4232-514406132
E-mail: umberto.busolini@avvocatiudine.it

36.313,10              36.309,44            

Si ammetta per il minore importo a seguito di computazione degli interessi 
secondo il tasso legale vigente e le scadenze delle fatture insinuate 
risultanti dal sistema informativo-contabile aziendale nella misura di 
156,24 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  36.309,44 

70.136

FEDERACCIAI
Viale Sarca n. 336 - Milano - 20126 - MI
fax 0266146231
E-mail: federacciai@pec.it

91.289,73              91.289,73            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  91.289,73 

70.137

MESSE BERLIN GMBH
Messedamm n. 22 - Berlin (Germania)
fax 00493030382325
E-mail promoeventssrl@fcert.it

27.605,98              27.605,98            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  27.605,98 

70.138

LANMAR SPA
Loc. San Giorgio n. 2 - Capriano Del Colle - 25020 - bs
fax 030 9748430
E-mail: lanmar@legalmail.it

1.948,10                1.948,10              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    1.948,10 

70.139

ABAX SARL
Domaine De L'Ile n. 17 - Illkirch-Graffenstaden - 67400 - 
EE
fax 0033388554361
E-mail: abax.abax@orange.fr

20.252,69              20.252,69            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  20.252,69 

70.140

ERREBIAN SPA
Via dell'Informatica, 8 - 00040 - Pomezia - RM
fax 06 91826201
E-Mail stefanodacunti@ordineavvocatiroma.org

13.117,91              13.039,13            

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta che la fattura n. V2/576154 del 28.12.2012,  da liquidare per 
136,73 Euro è stata regolata in data 24 aprile 2013 a mezzo bonifico 
bancario.
La nota credito R1/000896 del 07.02.2013 di importo pari a 57,95 Euro fa 
riferimento ad  una fattura  (interamente stornata) relativa ad acquisti di 
materiali consegnati presso stabilimenti Lucchini successivamente alla 
data del 20 dicembre 2012.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  13.039,13 

70.141

UNIGEN STEEL ENGINEERING SRL
Via San Zeno  n. 394,396 - Brescia Loc.Folzano - 25124 - 
BS
fax 030/2160809
E-mail: UNIGEN@PEC.IT

151.951,10            151.479,65          

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 666,01 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 194,56 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                151.479,65 
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70.142

ECO RICICLI DI RUBESSI MARIO E C. SRL
Via Pietrasantina  n. 161/B - Pisa - 56122 - PI
fax 050 8311142
E-mail: AGOSTINO.BERTINI@PEC.ODCECPISA.IT

237.071,50          381.536,40            618.607,90          
Si rigetta l'istanza di prededuzione, non ricorrendone i presupposti di 
legge.
Si ammetta in via chirografaria per quanto richiesto.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                618.607,90 

70.143

LOGOS OFFICINA DI PROGETTAZIONE SRL
Via Gozzano n. 46 - Rosignano Solvay - 57016 - LI
fax 0586/069050
E-mail: logos@pec.logossrl.it

2.783,00                2.783,00              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    2.783,00 

70.144

S.C. AUTOMAZIONE SRL
Via Aretina - Loc. Sieci n. 258/M - Pontassieve - 50065 - 
FI
fax 0558328509
E-mail: sc.automazione@legalmail.it

76.385,47              75.925,21            

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 548,39 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 88,13 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  75.925,21 

70.145

SMS Concast AG 
Toedistrasse n. 9 - Zurigo - Svizzera
fax +41442028122
E-mail: isabella.todtenhaupt@sms-concast.ch

464.400,00            -                      Non si ammetta in quanto priva di titolo. Come da conclusione del Commissario non si ammette.                      -                        -                           -                               -   

70.146

IOSA CARLO SRL
Via Pallotta n.7 - Terni - 05100 - TR
fax 0744246035
E-mail: luca.leonardi@ordineavvocatiterni.it

2.101.803,41         1.780.785,62       

Si ammetta per il minor importo in quanto non risultano dovute le seguenti 
fatture:
- fattura n. G000301 del 31.12.2012 pari a 28.500,00 Euro
- fattura n. 4 del 28.03.2013 paria a 30.147,15 Euro
- fattura n. 3 del 28.03.2013 paria a 61.970,92 Euro
- fattura  pro-forma del 28.03.2013 paria a 18.541,37 Euro
- fattura n. 5 del 28.03.2013 paria a 181.781,81 Euro
Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato nella 
misura di 2.367,56 Euro. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 2.291,02 Euro.
Si segnala che in data 4 giugno 2013 il credito relativo alle fatture n. 181 
pari a Euro 424.112,76 e n. 210 pari a Euro 33.482,20 sono state cedute 
da Iosa Carlo Srl a Volpini Group Srl.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -             1.780.785,62 

70.147

Fimat srl
Via Giusti n. 5/11 - Empoli - 50053 - FI
fax 057179402
E-mail: fimatsrl@pec.it

68.542,35              68.525,77            

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 23,63 Euro anziché considerare il tasso 
di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 7,05 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  68.525,77 

70.148

AMETEK SRL
Via Della Moscova n. 3 - Milano - 20121 - MI
fax 02 94693650
E-mail: 00734950157ri@legalmail.it

1.512,50                1.512,50              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    1.512,50 

70.149

SNIM  SOC.NAT.IND.MINIERE
Nouadhibou - Mauritania
Fax 0022245745396
E-mail: standard@snim.com

2.353.665,95         2.353.665,95       
Si ammetta come da domanda.
Si segnala che la conversione degli importi in valuta è stata effettuata al 
tasso effettivo del 21 dicembre 2012.

Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -             2.353.665,95 

70.150

HOTEL CENTRALE DI CHIARUGI R. E C. SNC, già Hotel 
Centrale di Isca Daniela e C. S.n.c.
Piazza Giuseppe Verdi n. 2 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565.223877
E-mail: francescoferrari@pec.ordineavvocatilivorno.it

1.040,00                1.040,00              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    1.040,00 

70.151

SICAPT SRL
Via Palestro n. 20 - Lecco - 23900 - LC
fax 0341/371327
E-mail: mail@pec.sicaptsrl.com

187,55                   187,55                 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                       187,55 

70.152

KPMG SPA
Via Vittor Pisani n. 25 - Milano - 20124 - MI
fax 0267644758
E-mail: p.romano@vigevano.pecavvocati.it

246.677,06            246.677,06          Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                246.677,06 

70.153

DANIELI & C. OFF.MECC.SPA
Via Nazionale n. 41 - Buttrio - 33042 - UD
fax +39-0432-1958289
E-mail: umberto.busolini@avvocatiudine.it

136.958,41            136.797,14          

Si ammetta per il minore importo a seguito di computazione degli interessi 
secondo il saggio legale vigente e le scadenze delle fatture insinuate 
risultanti dal sistema informativo-contabile aziendale nella misura di 58,00 
Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                136.797,14 

70.154

TIRO A SEGNO NAZION.SEZ.DI CECINA
Via Casermette Ovest n. 0 - Bibbona Loc. La California - 
57020 - LI
fax 0586677631
E-mail: sezionetsncecina@postacert.vodafone.it

2.994,71                2.994,71              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    2.994,71 

70.155

JPE SERVICES INC.
300 Allston Street n. 401 - Brighton (USA)
fax 001-617-663-6787
E-mail avv.stefanoguerriero@legalpec.eu

7.116,74                7.116,74              
Si ammetta come da domanda.
Si segnala che la conversione degli importi in valuta è stata effettuata al 
tasso effettivo del 21 dicembre 2012.

Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    7.116,74 

70.156

RUSTICI MARA
Località Vignarca n. 21 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565220920
E-mail: rusticimara@legalmail.it

6.352,00                6.352,00              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    6.352,00 

70.157

SEA MARCONI TECHNOLOGIES SAS
Via Ungheria  n. 20 - Collegno - 10093 - TO
fax 011 2343435
E-mail: seamarconi@pec.it

1.996,50                1.996,50              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    1.996,50 
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70.158

SGS ITALIA SPA
Via Gaspare Gozzi n. 1/a- Milano - 20129 - MI
fax 0270124630
E-mail: minerals@sgsitalia.postecert.it

112.044,54            108.329,22          

Si ammetta il minore importo in quanto:
- la fattura n. 31301390 del 25.01.2013 di importo pari a 600,00 Euro fa 
riferimento a forniture successive al 20.12.2012 e, pertanto, è da 
considerarsi in prededuzione.
- la fattura n. 31301747 del 29.01.2013 di importo pari a 3.115,32 Euro fa 
riferimento ad attività svolte in gennaio 2013 quindi successive al 
20.12.2012 e, pertanto, è da considerarsi anch'essa in prededuzione.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                108.329,22 

70.159

CMA Sistemi Antincendio Srl con Unico Socio
Via Rag. E. Laini n.20 - 25043 - Breno - BS
fax 0364.22709
E-mail: margaret.carizzoni@pec.ordineavvocatibrescia.it

36.773,52              34.893,54            

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta che la fattura insinuata n. 821 del 31.03.2013 di importo pari a 
1.879,98 Euro fa riferimento alle attività di manutenzione impianti svolte 
successivamente alla data del 20 dicembre 2012.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  34.893,54 

70.160

TF3 SRL 
Via Asti n. 86/A - Cascine Vica Rivoli - 10098 - TO
fax 0119575036
E-mail: TF3@LEGALMAIL.IT

629,20                   629,20                 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                       629,20 

70.161

STEP IMPIANTI SRL
Via Flavia n. 130 - Trieste - 34147 - TS
fax 040830690
E-mail: info@pec.stepimpianti.it

413.299,58            412.735,45          

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 820,56 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 256,43 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                412.735,45 

70.162

DIGITAL IMPIANTI SRL
Via Flavia N. 130 - 34147 - Trieste - TS
Fax 040830690
E-Mail info@pec.digitalimpianti.it

525.583,94            524.474,83          

Si ammetta per il minore importo, in quanto il creditore non ha 
considerato gli effetti compensativi ope legis relativi alle seguenti partite 
debitorie:
- Nota di addebito n. 10008882 del 31.08.2012 di importo pari a 540,14 
Euro.
Tale note di addebito fa riferimento a utilizzo dei locali spogliatoi relativo 
al mese di agosto 2012.
Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 824,89 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 255,92 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                524.474,83 

70.163

ARCO SRL
Via Della Moscova  n. 38 - Milano - 20121 - MI
fax 010 5705675
E-mail: arcosrl@legalmail.it

64.729,44              64.729,44            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  64.729,44 

70.164

ISMO SRL.
P.Zza S.Ambrogio n. 16 - Milano - 20123 - MI
fax 0289010721
E-mail: ismo@ergopec.it

1.963,74                 Art. 2745 e 
seg. c.c. 1.960,20              

Si ammettano gli importi in via chirografaria in quanto il privilegio richiesto 
non risulta applicabile.
Si propone la non ammissione del credito per interessi in quanto dalla 
contabilità aziendale la scadenza delle fatture insinuate risulta essere 
successiva alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello stato di 
insolvenza.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    1.960,20 

70.165

HARSCO METALS ITALIA SRL
Viale Benedetto Brin n. 196 - Terni - 05100 - TR
fax 0744407681
E-mail harscometalsitaliasrl@legalmail.it

383.218,42             Art. 2758 c.c. 4.804.053,06         5.135.958,69       

Si ammettano gli importi in via chirografaria in quanto il privilegio richiesto 
non risulta applicabile.
Si ammetta il minore importo in quanto il creditore non ha considerato gli 
effetti compensativi ope legis relativi alla nota credito n. 13 del 
30.08.2013 di importo  pari a  40.970,13Euro. 
Si ammetta inoltre per il minore importo in quanto il creditore  ha insinuato 
interessi pari a 6.151,71 Euro oltre a interessi fatturati con fatture n. 29 
del 31.03.2012  per Euro 4.979,36 Euro e n. 20 del 29.02.2012 per Euro 
12.831,08 (Totale somma insinuata a titolo di interessi pari a Euro 
23.962,15). Ricalcolati gli interessi secondo il saggio legale vigente e le 
scadenze delle fatture insinuate risultanti dal sistema informativo-
contabile aziendale nella misura di 13.619,51 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -             5.135.958,69 

70.166

EMAS ELETTROMECCANICA SRL
Via Carducci N. 32 - 20123 - Milano - MI
Fax 0290360786
E-Mail emas@pec.it

12.452,48              12.452,48            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  12.452,48 

70.167

PERMARE SRL
Viale Regina Margherita  n. 133/A - Piombino - 57025 - LI
fax 0565/226533
E-mail: permaresrl@pec.it

4.563,62                4.563,62              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    4.563,62 

70.168

I.VE.T. DI MARTINELLI DEA
Via Arno  n. 12/14 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565276042
E-mail: ivet@arubapec.it

4.162,40                4.162,40              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    4.162,40 

70.169

METALLEGHE SPA
Via E. Fermi  n. 12 - Flero - 25020 - BS
fax 0302680261
E-mail: metallegheint@legalmail.it

714.722,50            714.722,50          Si ammetta come da domanda.                      -                        -                           -                714.722,50 

70.170

HOUGHTON ITALIA SPA
Via Postiglione  n. 30 - Moncalieri - 10024 - TO
fax 0116472778
E-mail: gabriellacacciatore@pec.ordineavvocatitorino.it

3.114,54                3.114,54              Si ammetta come da domanda.                      -                        -                           -                    3.114,54 

70.171

CM.TI. SRL  COSTRUZIONI METALLICHE
Via del Pino n. 13 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565227000
E-mail: cm.ti.srlcostruzionitubisterie@cgn.legalmail.it

580.061,90            545.784,78          

Si ammetta per il minore importo, in quanto il creditore non ha 
considerato gli effetti compensativi ope legis relativi alle seguenti partite 
debitorie:
- Nota di addebito n. 10009771 del 27.09.2012 di importo pari a 1.511,65 
Euro.
- Nota di addebito n. 10011283 del 31.10.2012 di importo pari a 1.462,89 
Euro.
- Nota di addebito n. 10012363 del 30.11.2012 di importo pari a 1.324,10 
Euro.
- Nota di addebito n. 10013361 del 21.12.2012 di importo pari a 1.462,89 
Euro.
Inoltre, dalla contabilità aziendale risulta che:
- la fattura n. 60 del 31.12.2012 si ritiene ammissibile al passivo l'importo 
pro-quota della fattura al 20 dicembre 2012 pari a complessivi 54.844,94 
Euro, la restante parte è da considerarsi in prededuzione.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                545.784,78 

Si ammette come da domanda.
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70.172

TMT TAPPING MEASURING TECHNOLOGY SARL
Rue D'Alsace         n. 32 - Luxembourg -  1122 - LU
fax 00352 261920-9575
E-mail: CLAUDE.BODEVING@TMT.COM6

6.372,99                6.372,99              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    6.372,99 

70.173

MONTI & BARABINO SPA
Via Buranello n. 85 R. - Genova - 16149 - GE
fax 010414281
E-mail montiebarabino@legalmail.it

8.847,65                7.800,60              

Si ammetta per il minore importo in quanto il fornitore ha insinuato le 
spese relative alla procedura di ingiunzione, effettuata successivamente 
alla data di deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza 
nella misura di 1.027,94 Euro; oltre ad Euro 1,70 ingiustificati.
Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato 
interessi nella misura di 190,29 Euro a seguito di computazione degli 
interessi secondo il saggio legale vigente e le scadenze delle fatture 
insinuate risultanti dal sistema informativo-contabile aziendale nella 
misura di 172,88 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    7.800,60 

70.174

Kocks Krane International GmbH
Weserstrasse n. 54 28757 Brema - Germania
fax 02770757
E-mail: robert.rudek@milano.pecavvocati.it

3.381.048,74        in 
prededuzione 1.900.000,00       

Si ammetta in via chirografaria in quanto la prededuzione non è 
riconoscibile.
Si ammetta inoltre per il minore importo pari a Euro 1.900.000,00 in 
quanto la restante parte non risulta dovuta.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -             1.900.000,00 

70.175

WARTSILA ITALIA SPA
Bagnoli Della Rosandra n. 334 - S. Dorligo Della Valle - 
Trieste - 34018 - TS
fax +39 040 3195783
E-mail: wartsilaitaliaspa.ufficiolegale@cert.assind.ts.it

1.908,17              433,66                   2.341,83              Si ammettano gli importi in via chirografaria in quanto la prededuzione 
non risulta applicabile. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    2.341,83 

70.176

WWF OASI S.U.A.R.L.
Via Po n. 25/C - Roma - 00198 - RM
fax 0684408603
E-mail wwfoasi@legalmail.it

17.734,95              17.734,95            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  17.734,95 

70.177

UT.S.G. SRL
Via g.B. Cacciamali n. 52 - Brescia - 25125 - BS
fax 030301803
E-mail: utsg@pec.it

79.719,00              73.836,58            

Si ammetta il minore importo in quanto il creditore ha insinuato le 
seguenti fatture che non risultano dovute da Lucchini:
- fattura n. 2877 del 30.09.2012 di importo 1.438,09 Euro;
- fattura n. 2878 del 30.09.2012 di importo 294,03 Euro;
- fattura n. 2882 del 30.09.2012 di importo 4.150,30 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  73.836,58 

70.178

SCAE SPA
Via Volta n. 6 - 20090 - Segrate - MI
fax 0226930310
E-mail: scae-segrate@pec.scae.net

35.211,00              28.169,50            

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla documentazione allegata 
all'insinuazione e di riscontro dalla contabilità aziendale risulta che la 
fattura insinuata n. F000281 del 10.04.2013 di importo pari a 17.605,50 
Euro fa rifermento alle attività di manutenzione impianti svolte nel corso 
del mese di dicembre 2012. Pertanto, si ritengono ammissibili al passivo 
le prestazioni effettuate dal fornitore sino alla data del deposito della 
sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza nella misura di 10.564,00 
Euro, pertanto l'importo residuo di Euro 7.041,50 è da considerarsi in 
prededuzione.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  28.169,50 

70.179

IRTRADING SRL
Via Arcene n. 2/A - Pontirolo Nuovo - 24040 - BG
fax 0363881658
E-mail irtrading@pec.it

905.957,23            905.465,74          

Si ammetta come da domanda per il capitale.
Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 714,89 Euro (944,25 Dollari) anziché 
considerare il tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali 
a partire dalle scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle 
fatture insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa 
dello stato di insolvenza nella misura di 223,40 Euro (corrispondenti a 
295,08 Dollari) .
Si segnala che la conversione degli importi in valuta è stata effettuata al 
tasso effettivo del 21 dicembre 2012.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                905.465,74 

70.180

IRTRADING S.R.L. 
Via Arcene n. 2/A - Pontirolo Nuovo - 24040 - BG
fax 0363881658
E-mail irtrading@pec.it

742.637,29            742.637,29          Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                742.637,29 

70.181

FORSTEEL SRL
Via Don Milani n. 1 - Flero - 25020 - BS
fax 0302549947
E-mail: forsteel.srl@legalmail.it

776.112,95            775.700,80          

Si propone la non ammissione del credito per interessi in quanto dalla 
contabilità aziendale la scadenza delle fatture insinuate risulta essere 
successiva alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello stato di 
insolvenza.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                775.700,80 

70.182

PAUL WURTH S.A
Rue D'Alsace n. 32 - Luxembourg (Lussemburgo)
fax 00352 4970 92528
E-mail: marc.ruesing@paulwurth.com

11.771,35              11.771,35            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  11.771,35 

70.183

CENTRO UFFICIO SRL
Via Roma n. 4 - Pasiano Di Pordenone - 33087 - PN
fax 0434-628428
E-mail: centroufficio.srl@legalmail.it

2.268,27                2.268,27              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    2.268,27 

70.184

GRAFTECH SPA
Via Podgora n.12/B - 20122 - Milano - MI
fax 02.54129540
E-mail: aldo.ambrosiano @pecordineavvocatimonza.mi.it

24.998,41               Art. 2758 c.c. 119.040,00            144.038,41          Si ammettano gli importi in via chirografaria in quanto il privilegio richiesto 
non risulta applicabile. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                144.038,41 

70.185

RIVAIR  SRL
Via Venezia n. 560 - Fara Gera D'Adda - 24045 - BG
fax 0363-62561
E-mail: pec@pec.rivair.it

5.357,96                5.357,96              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    5.357,96 

70.187

NUOVA GEOSCAVI SOC. CONS. A R. L
Via Provinciale  n. 105 - Piombino  - 57025 - LI
fax 0565276374
E-mail: ngeoscavi@legalmail.it 

12.027,73              11.931,59            

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 169,73 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 73,59 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  11.931,59 

70.188

ENOTECA DI VIA MOZZA SNC
Via Mozza  n. 6 - Piombino - 57025 - Li
fax 0565228559
E-mail: Enotecaviamozza@legalmail.it

2.415,00                2.415,00              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    2.415,00 
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70189

JOHNSON CONTROLS SYSTEM A  ND SERVI
Via manzoni n. 44 - Cusano Milanino - 20095 - MI
facx0228042230
E-mail: jcsystemserviceitaly@legalmail.it

19.304,16               Art. 2758 c.c. 94.677,72              91.535,45            

Si ammetta in via chirografaria per il minore importo in quanto la fattura  
n. 512283 del 23.11.2011 di importo pari a 2.964,50 Euro e la fattura n. 
605002 del 25.05.2012 di importo pari a 17.359,34 Euro si ritengono 
dovute. Il privilegio richiesto non risulta applicabile.
Si ammetta, inoltre, per il minore importo in quanto il creditore ha 
computato  gli interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 2.753,16 Euro anziché 
considerare il tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali 
a partire dalle scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle 
fatture insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa 
dello stato di insolvenza nella misura di 630,57 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  91.535,45 

70.190

EUROSTANDS S.P.A
Via Giuseppe Ripamonti  n. 7 - Milano - 20136 - MI
fax 02-95067442
E-mail: ELENAMAURI@PEC.EUROSTANDS.IT

38.663,03              38.530,71            

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 185,03 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 52,71 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  38.530,71 

70.191

TICIEMME SRL
Via Cascina Borniola n. 7/I - Settimo Torinese - 10036 - 
TO
fax 011 0740681
E-mail: ticiemmesrl@arubapec.it

223,80                   223,80                 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                       223,80 

70.192

G.B. OFFICINA ELETTROMECCANICA SRL
Via Po n. 22 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565276168
E-mail: gbelettromeccanica@livornopec.it

13.515,70              13.003,67            

Si ammetta per il minore importo, in quanto il creditore non ha 
considerato gli effetti compensativi ope legis relativi alle seguenti partite 
debitorie:
- Nota di addebito n. 10001852 del 28.02.2012 di importo pari a 58,14 
Euro.
- Nota di addebito n. 10003002 del 28.03.2012 di importo pari a 54,39 
Euro.
- Nota di addebito n. 10003908 del 12.04.2012 di importo pari a 58,14 
Euro.
- Nota di addebito n. 10005635 del 28.05.2012 di importo pari a 56,27 
Euro.
- Nota di addebito n. 10007007 del 26.06.2012 di importo pari a 56,27 
Euro.
- Nota di addebito n. 10008389 del 27.07.2012 di importo pari a 56,27 
Euro.
- Nota di addebito n. 10008740 del 31.08.2012 di importo pari a 58,14 
Euro.
- Nota di addebito n. 10009764 del 27.09.2012 di importo pari a 58,14 
Euro.
- Nota di addebito n. 10011277 del 31.10.2012 di importo pari a 56,27 
Euro.
Tali note di addebito fanno riferimento a servizi forniti prima del 20 
dicembre 2012.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  13.003,67 

70.193

WEERULIN GMBH
Lingenstrasse n. 12 - Muelheim An Der Ruhr (Germania)
fax +49 208 4953838
E-mail: robert.fechner@weerulin.de

18.088,00              -                      Si propone la non accettazione della domanda in quanto il creditore non 
ha allegato documentazione comprovante il titolo. Come da conclusione del Commissario non si ammette.                      -                        -                           -                               -   

70.194

FORNITURE INDUSTRIALI SRL
Via Vicinella N. snc - 54033 -Santo Stefano di Magra - SP
Fax 0187631298
E-Mail fornitureindustriali@seqpec.it

10.648,00              10.648,00            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  10.648,00 

70.195

MIP - POLITECNICO DI MILANO
Piazza Leonardo Da Vinci n. 32 - Milano - 20133 - MI
fax 0223992848
E-mail: pecmip@cert.polimi.it

95.561,20              93.998,49            

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 2.246,64 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 683,93 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  93.998,49 

70.196

DELETRON SRL
Via Matteucci  n. 27 - Arcore - 20862 - MB
fax 0396135247
E-mail: deletron@pec.it

4.120,05                4.120,05              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    4.120,05 

70.197

RANDSTAD ITALIA SPA
Via Lepetit n. 8/10 - Milnao - 20124 - MI
fax 0276022247
E-mail: studiolegalesala@pec.it

4.391,35                 Art. 2751 bis n. 
5 ter  659,83                   3.993,01          934,15                 

Si ammetta per il minore importo, in quanto il creditore non ha 
considerato gli effetti compensativi ope legis relativi alle seguenti partite 
debitorie:
- Nota di addebito n. 10012811 del 10.12.2012 di importo pari a 82,68 
Euro.
- Nota di addebito n. 10013469 del 31.12.2012 di importo pari a 41,34 
Euro.
Tali note di addebito fanno riferimento a servizi forniti prima del 20 
dicembre 2012.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                3.993,01                     934,15 

70.198

STANTA & CO. SRL 
Via Pietraferrata  n. 26 - Trieste - 34148 - Tr
fax 040825956
E-mail: stanta@legalmail.it

1.595,51                1.595,51              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    1.595,51 

70.199

LABORATORIO ANALISI CAMICI SAS
Piazza Costituzione n. 58 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565/36312
E-mail: lab.analisicamici@cgn.legalmail.it

6.571,44                6.571,44              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    6.571,44 
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70.200

CAVE DI CAMPIGLIA SPA
Via di San Vincenzo n. SN - Monte/Campiglia Marittima - 
57021 - LI
fax 0565827570
E-mail cavedicampiglia@livornopec.it

566.761,05          

 TITOLO ALLA 
PRE-

DEDUZIONE 
PER 

FORNITURA 
AD 

ESECUZIONE 
CONTINUATA 
EX ARTT. 50-

51 D.LGS 
270/99 E PER 

RICHIAMO 
ART. 74 L.F. 

SOTTO 
CONDIZONE 
EX ART. 51 

COMMA 3 E, DI 
CONSEGUENZ

A, PER GLI 
EFFETTI 

DELL'ART. 55 
LF 

526.046,35          

Si ammetta per il minore importo in quanto il fornitore ha insinuato una 
nota credito da ricevere per un importo pari a 40.714,70 Euro, che non 
risulta dovuta.
La prededuzione richiesta non risulta ammissibile.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                526.046,35 

70.201

Ascometal S.A.
Avenue de l'Arche, Faubour de l'Arche N.8 - Courbevoie - 
EE
Fax +390280634200
E-Mail lia.campione@pec.cliffordchance.com

-                         -                      Il creditore ha rinunciato all'insinuazione al passivo in data 29 luglio 2013. Si prende atto della rinuncia.                      -                        -                           -                               -   

70.202

VALE INTERNATIONAL SA
Route de Pallatex n. 29 - Saint Prex Canton de Vaud 
(Svizzera)
fax 0041218060666
E-mail marcolantelme@cert.ordineavvocatimilano.it

1.588.331,08        111, 1° 
comma, n. 1) LF 11.807.393,18       13.374.369,00     

Si ammetta in via chirografaria come da domanda per la quota capitale.
Si ammetta invece per il minore importo la quota richiesta a titolo di 
interessi in quanto il creditore ha computato gli interessi convenzionali da 
accordo tra le parti pari a 49.040,40 Euro sebbene non ricorrano i 
presupposti di legge. Ricalcolati interessi legali a partire dalle scadenze 
risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture insinuate sino alla 
data del deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza 
nella misura di 27.684,77 Euro.
La prededuzione non si ritiene ammissibile in quanto la prestazione 
relativa è stata resa prima del 20 dicembre 2012.
Si segnala che la conversione degli importi in valuta è stata effettuata al 
tasso effettivo del 21 dicembre 2012.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -           13.374.369,00 

70.203

RICONVERSIDER SRL
Viale Sarca n. 336 - Milano - 20126 - MI
fax 026614609
E-mail: riconversider@pec.it

93.643,89              23.303,39            

Si ammetta il minore importo in quanto le fatture le seguenti fatture 
risultano essere già state pagate:
- fattura n. 442 del 22.12.2011 pari a 1.573,00 Euro
- fattura n. 132 del 27.04.2012 pari a 15.330,70 Euro
- fattura n. 357 del 15.10.2012 pari a 19.142,20 Euro
- fattura n. 390 del 14.11.2012 pari a 8.015,04 Euro
- fattura n. 404 del 19.11.2012 pari a 12.426,70 Euro
- fattura n. 455 del 21.12.2012 pari a 8.015,04 Euro
- fattura n. 456 del 21.12.2012 pari a 5.566,00 Euro.
Si ammetta inoltre il minore importo in quanto il creditore ha insinuato 
interessi pari a 271,82 Euro. La scadenza delle fatture ammissibili al 
passivo risulta successiva alla data del deposito della sentenza 
dichiarativa dello stato di insolvenza.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  23.303,39 

70.204

ERGOLINES LAB. S.R.L.
Via Padriciano N. 99 - 34194 - Trieste - TS
Fax 0403755421
E-Mail ergolines@legalmail.it

65.096,00              64.262,43            

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 817,00 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 253,43 Euro. 
Inoltre, si ammetta per il minor importo per errore di calcolo, pari a 270 
Euro, sulla somma delle fatture insinuate.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  64.262,43 

70.205

SMART MEDIA SRL
Via Fratelli Ruffini n. 10 - Milano - 20123 - MI
fax 0248027268
E-mail: ivan.chierichetti@ordineavvocatibustoarsizio.it

55.433,16              43.586,72            

Si ammetta per il minore importo in quanto  la fattura n. 65 del 
30.04.2012  pari a 2.904,00 Euro, la fattura n. 76 del 31.05.2012 pari a 
4.356,00 Euro e la  fattura n. 100 del 31.07.2012 pari a 4.356,00 Euro, 
sono state pagate in data 02.07.2013.
Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi  nella misura di 257,16 Euro. Ricalcolati interessi legali a partire 
dalle scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di  26,72 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  43.586,72 

70.206

CLS CGT LOGISTICA SISTEMI  SPA
Str. Prov. Pobbiano Cavegno 121 - Carugate - 20061 - MI
fax 029250111
E-mail: amministrazione_cls@pcert.postcert.it

207.060,57            206.324,50          

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 1.021,51 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 285,44 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                206.324,50 

70.207

SIEMENS VAI METALS TECHNO  LOGIES
Via Luigi Pomini n. 92 - Marnate - 273540 -  VA
fax 025454086
E-mail: marco.albanese@milano.pecavvocati.it

36.018,92              35.764,87            

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 382,72 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 128,67 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  35.764,87 

70.208

LECO ITALY SRL
Piazzetta Guastalla  n. 15 - Milano - 20122 - MI
fax 0295343461
E-mail: lecoitaly@aziendapec.it

32.224,85              32.224,85            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  32.224,85 

70.209

FERMET SRL - S.G.I. IN LIQUIDAZIONE SRL
Via Frassina  n. 51 - Carrara - 54033 - MS
fax 0585833006
E-mail: fermet@pec.fermetgroup.com

734.027,70            721.647,42          

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 18.552,00 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 6.171,72 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                721.647,42 

70.210

T.I.A.C. THE INTERNATIONAL
Via Monte Cervino n. 2/4 - Bollate - 20021 - MI
Fax 0233300436
E-mail:TIACSRLSOCUNIPERSONALE@LEGALMAIL.IT

34.552,76              34.441,95            

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 130,80 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 19,99 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  34.441,95 
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privilegiata chirografica privilegiata chirografica privilegiata chirografica

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

Progetto di stato passivo

Stato Passivo esecutivo

privilegio Conclusioni Commissario Straordinario privilegio chirografo

Conclusioni del Commissario

chirografo Riservato al G.D.
N. Creditori 

Domande

Importo privilegio privilegio chirografo

70.211

TITOLCHIMICA SPA
Via San Pietro Martire n. 1054 - Pontecchio Polesine - 
45030 - RO
fax 0425492909
E-mail: elena.biasin@rovigoavvocati.it

1.213,00                 Art. 2758 
comma 2 5.776,16                6.989,16              Si ammettano gli importi in via chirografaria in quanto il privilegio richiesto 

non risulta applicabile. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    6.989,16 

70.212

PERTOT SRL ECOLOGIA / SERVIZI
Via Del Ponticello  n. 29 - Trieste - 34146 - TS
fax +39040827761
E-mail: PERTOTECOLOGIA@CERTIPOSTA.NET

26.095,99              26.095,99            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  26.095,99 

70.213

CARRARO SRL
Via Sansovino n. 14 - Milano - 20133 - MI
fax 0226922452
E-mail: carraro@pec.carrarovalvole.com

3.017,74                3.017,74              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    3.017,74 

70.214

UNIMECH SRL
Via Caduti di Nassiriya n.23 - 57016 - Rosignano Solvay - 
LI
fax 0586764875
E-mail: unimech@pec.it

31.269,16              31.269,16            Si ammetta come da domanda Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  31.269,16 

70.215

LABROMARE SRL
Via E. Quaglierini n. 10/b - Livorno - 57123 - LI
Fax 0586409748
E-mail: LABROMARE@PCERT.POSTACERT.IT

17.075,31              8.183,36              

Si ammetta per il minor importo in quanto:
- la fattura n. 1600/11, pari a Euro 1.008,00, non risulta dovuta poiché il 
contratto tra le parti era scaduto, quindi non più valido;
- la fattura n. 2761/11, pari a Euro 1.008,00, non risulta dovuta poiché il 
contratto tra le parti era scaduto, quindi non più valido;
- la fattura n. 3431/11, pari a Euro 1.008,00, non risulta dovuta poiché il 
contratto tra le parti era scaduto, quindi non più valido;
- la fattura n. 4009/11, pari a Euro 1.008,00, non risulta dovuta poiché il 
contratto tra le parti era scaduto, quindi non più valido;
- la fattura n. 4508/11, pari a Euro 1.016,40, non risulta dovuta poiché il 
contratto tra le parti era scaduto, quindi non più valido;
- la fattura n. 5042/11, pari a Euro 1.016,40, non risulta dovuta poiché il 
contratto tra le parti era scaduto, quindi non più valido;
- la fattura n. 5423/11, pari a Euro 1.016,40, non risulta dovuta poiché il 
contratto tra le parti era scaduto, quindi non più valido;
- la fattura n. 537/11, pari a Euro 1.008,00, risulta già pagata da Lucchini;
Inoltre, sono stati ricalcolati interessi legali a partire dalle scadenze 
risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture insinuate sino alla 
data del deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza 
nella misura di 329,74 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    8.183,36 

70.216

CALZAVARA SPA
Via Corecian n. 60 - Basiliano - 33031 - ud
fax 0432848997
E-mail: calzavara@legalmail.it

5.408,70                5.408,70              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    5.408,70 

70.217

MISTRAL EFFE INIZIATIVE SRL
Via Riva Nazari Sauro n.2 - 34123 - Trieste
fax 040912535 
E-mail: MISTRALEFFESRL@PEC.IT

166.934,96            162.148,07          

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta che la fattura insinuata n. 06 del 22.12.2012 di importo pari a 
36.838,89 Euro fa riferimento agli acquisti di materiali consegnati presso 
stabilimenti Lucchini nel corso del mese di dicembre 2012. Pertanto 
relativamente a tale fattura si ritiene ammissibile ai fini dello stato passivo 
la quota-parte di materiali effettivamente consegnati fino alla data del  20 
dicembre 2012 nella misura di 32.052,00 Euro

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                162.148,07 

70.218

M.T.R.  SRL
Via Piave  n. 7 - Genova - 16145 - GE
fax 0103090459
E-mail: mtrge@pec.it

5.547,00                5.547,00              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    5.547,00 

70.219

PRIMARY ALLOYS LTD
Unit A06, Magna 34 Business Park, Sheffield Road - 
Rotherdam - UK
fax +44 (0) 1709373221
E-Mail: primaryalloys@legalmail.it

395.759,84            395.759,84          
Si ammetta come da domanda.
Si segnala che la conversione degli importi in valuta è stata effettuata al 
tasso effettivo del 21 dicembre 2012.

Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                395.759,84 

70.220

VARISCO SPA
Via Terza Strada n. 9 - Padova - 35129 - PD
fax 0498294302
E-mail: varisco@legalmail.it

10.406,00              10.406,00            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  10.406,00 

70.221

STUDIO RADIOLOGICO SRL
Viale Miramare n. 3 - 34135 - Trieste
fax 0404526295
E-mail: info@pec.studioradiologico.it

2.102,38                2.102,38              Si ammetta come da domanda Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    2.102,38 

70.222

MIDA SRL
Via Doberdò n. 41 - S. Salvatore di Malnate - 21046 - VA
fax 0332/428779
E-mail: mida@pec.midaetichette.it

506,39                   506,39                 Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                       506,39 

70.223

ALPHA COAL SALES CO. LLC
One Alpha Place - 24202 - Bristol, Virginia (U.S.A.)
fax +12766232840
E-mail: lfreddi@pec.cgsh.it

3.500.398,37        in 
prededuzione 3.500.398,37       

Si ammetta in via chirografaria per l'importo richiesto in quanto la 
prededuzione richiesta non risulta applicabile.
Si segnala che la conversione degli importi in valuta è stata effettuata al 
tasso effettivo del 21 dicembre 2012.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -             3.500.398,37 

70.224

Cliffs North American Coal LLC
Public Square, Suite 3300 n. 200 - Cleveland - Ohio 
fax 0012162742478
E-mail: rita.gismondi@pec.gop.it

5.968.865,72         5.873.513,57       

Si ammetta per il minore importo, in quanto il creditore non ha 
considerato gli effetti compensativi ope legis relativi alle seguenti partite 
debitorie:
- Nota di addebito n. 12000430 del 23.07.2013 di importo pari a 
95 352 14 Euro (125 943 93 USD)

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -             5.873.513,57 

70.225

FW HEMPEL INTERMETAUX S.A.
Rue Vallin n.2 - Geneve - Svizzera
fax 0276398448
E-mail: acrivelli@milano.pecavvocati.it

698.659,97            674.975,22          

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 28.920,91 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 5.236,18 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                674.975,22 

70.226

MINERALL.CO SRL
Via Monte Cervino n. 7 - Milano - 20149 - MI
Fax 0276398448
E-mail: acrivelli@milano.pecavvocati.it

362.413,77            313.126,43          

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta che:
- la fattura n. 745 è stata pagata in data 23.11.2012
Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 2.105,97 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 335,60 Euro.
Si segnala che la conversione degli importi in valuta è stata effettuata al 
tasso effettivo del 21 dicembre 2012.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                313.126,43 
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70.227

Yieh Hsing Enterprise Co., Ltd
No.369, Baomi Rd., Gangshan Dist.,Kaohsiung 
75992214 Taiwan
fax: 88676259962
E-mail: ike-shie@yheco.com.tw

115.580,53            106.332,53          

Si ammetta il minore importo in quanto non sono ritenute accettabili le 
seguenti contestazioni:
- Claim n. 0101511  di importo 1.105,96 Euro (1.460,79 USD)
- Claim n. 0102113  di importo 3.527,33 Euro (4.659,01 USD)
- Claim n. 1041413  di importo 1.017,23 Euro (1.343,60 USD)
- Claim n. 1110915  di importo 507,27 Euro (670,03 USD)
- Claim n. 2111223  di importo 3.090,17 Euro (4.081,60 USD)
Si segnala che la conversione degli importi in valuta è stata effettuata al 
tasso effettivo del 21 dicembre 2012.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                106.332,53 

70.228

AGRINO EV.GE. PISTIOLAS S.A.
National Road n. 20 - Agrinio - 30100 - AG
fax +3021024866
E-mail: ludovica.marsico@milano.pecavvocati.it

2.931,25                2.931,25              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    2.931,25 

70.229

NCR BIOCHEMICAL SPA
Via dei Carpentieri n. 8 - 40050 - Castello d'Argile - BO
fax 0516869617
E-mail: amministrazione.ncr-biochemical.it@pec.it

10.889,00              10.889,00            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  10.889,00 

70.230

GENCO GRAPHITE ELECTRODE NETWORK LLC
Snow Road n. 12900 - Cleveland - Ohio (Stati Uniti)
fax 02/54129540
E-mail: aldo.ambrosiano@pecordineavvocatimonza.mi.it

358.367,50            358.367,50          Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                358.367,50 

70.231

OTIS SERVIZI SRL
Via Roma n. 108 - Cassina De Pecchi - 20060 - MI
fax 028807222
E-mail: paolo.grandi@milano.pecavvocati.it

2.980,71                2.980,71              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    2.980,71 

70.232

TS TRACTION & SERVICE S.R.L.
Via Vilsbiburg n. 6B/1 - Saletti - Buja -33030 - UD
Fax 0432974138
E-mail: TRACTION-SERVICE@PEC.IT 

124.043,17            331.860,58          

Si segnala che la compensazione, richiesta dal creditore con il credito 
vanatato nei confronti dello stesso da parte di Lucchini Spa dell'importo di 
290.712,50 Euro, non risulta applicabile ope legis in quanto relativa ad un 
credito di competenza successiva al 20 dicembre 2013.
Si ammetta per il minor importo in quanto non risultano dovute le seguenti 
fatture:
- fattura n. 85 del 31.05.2011 pari a 47.400,00 Euro
- fattura n. 213 del 31.12.2011 pari a 7.260,00 Euro
- fattura n. 7 del  31.01.2012 pari a 53.321,60 non dovuta per la quota 
parte di 5.445,00 Euro
- fattura n. 35 del  29.02.2012 pari a 79.835,80 non dovuta per la quota 
parte di 5.445,00 Euro
Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta che la fattura insinuata n. 207 del 31.12.2012 di importo pari a 
16.940,00 Euro fa riferimento a prestazioni rese  nel corso del mese di 
dicembre 2012. Pertanto relativamente a tale fattura si ritiene ammissibile 
ai fini dello stato passivo la quota-parte di prestazioni effettivamente rese 
fino alla data del  20 dicembre 2012 nella misura di 12.482,11 Euro. La 
restante parte pari a 4.457,89 Euro è da considerarsi in prededuzione.
Si ammetta infine per il minore importo in quanto il creditore ha computato 
gli interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 15.634,87 Euro anziché considerare 
il tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire 
dalle scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 2.747,67 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                331.860,58 

70.233

IL SOLE 24 ORE S.P.A.
Via Monte Rosa n. 91 - Milano - 20149 - MI
fax 0291605299
E-mail antonio.rabossi@it.pwc.com
antonio.rabossi@milano.pecavvocati.it

9.487,42                -                      

Non si ammetta per i seguenti motivi:
- la fattura n. AC032167 del 15 febbraio 2013, pari a 2.971,76 Euro, 
risulta già pagata da Lucchini;
- la fattura n. 23384744 del 9 aprile 2013, pari a 3.368,64 Euro, risulta 
anch'essa pagata;
- la fattura n. AC010707 del 18 gennaio 2013, pari a 3.055,32 Euro, non 
si ritiene dovuta.
In conseguenza di quanto sopra esposto non si ritengono ammissibili 
neanche i relativi interessi insinuati per 91,70 Euro.

Come da conclusione del Commissario non si ammette.                      -                        -                           -                               -   

70.234

GENERALI ASSICURAZIONI SPA
Piazza Duca degli Abruzzi n. 2 - Trieste
fax 0255193753
E-mail: andrea.brini@milano.pecavvocati.it 
paolo.brini@milano.pecavvocati.it 

336.005,80            99.257,23            

Si ammetta il minore importo in quanto il creditore ha insinuato le 
seguenti franchigie prescritte:
a) 51192 del 09.12.2009 di importo 4.343,00 Euro; b) 51504 del 
13.02.2010 di importo 11.900,00 Euro; c) 51965 del 27.03.2009 di 
importo 3.123,84 Euro; d) 51551 del 20.11.2007 di importo 5.000,00 
Euro; e) 51392 del 03.09.2008 di importo 5.165,00 Euro; f) 51180 del 
31.05.2007 di importo 1.500,00 Euro; g) 52508 del 04.06.2008 di importo 
120,00 Euro; h) 52952 del 31.07.2008 di importo 15.000,00 Euro; i) 
51556 del 30.12.2007 di importo 19.100,00 Euro; j) 51151 del 17.12.2007 
di importo 108,00 Euro; k) 52206 del 31.12.2007 di importo 19.100,00 
Euro; l) 52832 del 07.06.2006 di importo 2.038,40 Euro; m) 53887 del 
18.10.2006 di importo 37.900,74 Euro; n) 53388 del 06.07.2006 di 
importo 881,11 Euro; o) 52840 del 23.05.2006 di importo 1148,98 Euro; 
p) 52105 del 30.08.2005 di importo 15.000,00 Euro;
q) 52779 del 15.11.2004 di importo 7.061,79 Euro; r) 50995 del 
14.02.2000 di importo 516,45 Euro; s) 51834 del 21.05.2002 di importo 
2.964,96 Euro; t) 51033 del 08.11.2006 di importo 49.000,00 Euro; u) 
53498 del 08.10.2009 di importo 18.954,00 Euro.
Si ammetta il minore importo in quanto il creditore ha insinuato la 
franchigia n. 52061 del 7.5.2012 per 2.374,48 Euro da considerarsi in 
prededuzione.
Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi  pari a 15.979,39 Euro. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 1.531,57 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  99.257,23 
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70.235

GI GROUP SPA
Piazza IV Novembre N. 5 - Milano - MI
Fax 0276024561
E-Mail marisa.meroni@milano.pecavvocati.it 
paolo.barenghi@milano.pecavvocati.it

5.408,41          18.811,58              

 Art. 2751-bis 
c.c. e 

86,comma 4 
D.Lgs 276/03 

3.148,18                16.724,04        2.814,99              

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta che:
- la fattura n.10837 del 28.02.2013 di importo pari a 5408,41 Euro 
(richiesta in prededuzione) ricomprende addebito di oneri contributivi per 
il mese di Febbraio 2013 quindi successivamente alla data del 20 
dicembre 2012, ed è stata già saldata da Lucchini.
- la fattura insinuata n. 85000 del 31.12.2012 di importo pari a 6.523,94 
Euro fa riferimento a oneri retributivi e previdenziali relativi al mese di 
dicembre 2012.  Pertanto relativamente a tale fattura si ritiene 
ammissibile ai fini dello stato passivo la quota-parte di attività svolte sino 
al 20 dicembre 2012 nella misura di 4.209,63 Euro. La restante parte è 
da considerarsi in prededuzione.
Inoltre, il creditore non ha considerato gli effetti compensativi ope legis 
relativi alle seguenti partite debitorie:
- Nota di addebito n. 10010079 del 30.09.2012 di importo pari a 82,68 
Euro.
Tale nota di addebito fa riferimento a recuperi di costi relativi al mese di 
Settembre 2012 dunque avvenuti prima del 20 dicembre 2012.
Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi  pari a 33,81 Euro. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 10,06 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -              16.724,04                  2.814,99 

70.236

IL VENTURIMETRO SRL
Via Mazzini  n. 1 - Robbiate - 23899 - LC
fax 039/9270447
E-mail: ilventurimetrosrl@pec.it

1.503,92                1.503,92              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    1.503,92 

70.237

DOLOMITE FRANCHI S.P.A.
Via Corsica n. 14 - Brescia - 25125 - BS
fax
E-mail: angela.giebelmann@brescia.pecavvocati.it

83.298,64               Art. 2758, co. 2 525.284,07            608.582,71          Si ammettano gli importi in via chirografaria in quanto il privilegio richiesto 
non risulta applicabile Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                608.582,71 

70.238

RHI AG
Winerbergstrasse n. 9 - Vienna - Austria
fax 
E-mail: angelagiebelmann@brescia.pecavvocati.it

4.049.219,29         4.049.179,94       

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi  pari a 2241,15 Euro. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 2201,80 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -             4.049.179,94 

70.239

CONFINDUSTRIA LECCO
Via Caprera N. 4 - 23900 - Lecco - LC
Fax 0341477245
E-Mail confindustria-lecco@registerpec.it

7.113,00                6.827,18              

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta che la quota associativa insinuata  di importo pari a 7.113,00 Euro 
fa riferimento al mese di dicembre 2012.  Pertanto relativamente a tale 
fattura si ritiene ammissibile ai fini dello stato passivo la quota-parte di 
attività svolte sino al 20 dicembre 2012 nella misura di 6.827,18 Euro. La 
restante parte, pari a 285,82 Euro, è da considerarsi in prededuzione.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    6.827,18 

70.240

CO.GE.MAR. SRL 
Via Montello n. 6 - Pisa - 56127 - PI
fax 050564392
E-mail: cogemarpisa@pec.it

10.521,42              10.142,49            

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 538,92 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 159,99 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  10.142,49 

70.241

MEPUL   SRL
Località Fornio n. 6/E - Fidenza - 43036 - PA
fax 029841302
E-mail: avvmatteoferroni@cfnpec.it

219.271,82            189.939,46          

Si ammetta per il minore importo, in quanto il creditore non ha 
considerato gli effetti compensativi ope legis relativi alle seguenti partite 
debitorie:
- Nota di addebito n. 10013544 del 31.12.2012 di importo pari a 1.224,70 
Euro.Tale nota di addebito fa riferimento a servizi forniti prima del 20 
dicembre 2012 per la quota parte pari a 997,76 Euro, e per detto 
ammontare va decurtato al credito richiesto.
Inoltre, non risultano dovute le seguenti fatture:
- n.10/2012 pari a 15.730,00 Euro
- n. 11/2012 par a 12.100,00 Euro
Si ammetta inoltre per il minore importo in quanto il creditore ha 
computato gli interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 543,75 Euro anziché 
considerare il tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali 
a partire dalle scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle 
fatture insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa 
dello stato di insolvenza nella misura di  39,15 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                189.939,46 

70.242

UNIMAG SPA
Corso Cuneo n. 1 - Venaria Reale - 10078 - TO
fax 0114240697
E-mail: UNIMAG.PEC@LEGALMAIL.IT

11.241,29              11.241,29            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  11.241,29 

70.243

P.G.M. INŽENIRING proizvodnja gradbenih in drugih 
materialov d.o.o.
Kolodvorska Ulica n. 1 - Sežana - 6210 - KP
fax 0038657312692; 0038657312588
E-mail: 3669@legalmail.it

44.697,87              43.930,83            

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 1.209,43 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 329,04 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  43.930,83 

70.244

TEAM CONSORZIO SICUREZZA SOC.CONS.ARL
L.Go Don Bonifacio  n. 1 - Trieste - 34125 - TS
fax 0403594226
E-mail: TEAMCONSORZIOSICUREZZA@PEC.IT

70.570,32              70.570,32            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  70.570,32 

70.245

COMIMP SRL
Loc. Colmata n. 6 - Piombino - 57025 - LI
fax 0565276487
E-mail: comimp@legalmail.it

1.104.486,62         1.104.486,62       Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -             1.104.486,62 

70.246

ENGINEERING.IT SPA
Viale Carlo Viola  n. 76 - Point-Saint-Martin - 11026 - AO
fax 0039-06.49201330
E-mail: engineering.itspa@legalmail.it

54.021,00              54.021,00            Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  54.021,00 

70.247

C.I.S.A.M. ERNST ALFRED DI ERNST ERIK & C. SAS
Via Monte Tagliaferro n. 6 - Induno Olona - 21056 - VA
fax 0332202623
E-mail infocisam@certimprese.it

269,43                                        -   1.283,00                1.552,43              Si ammettano gli importi in via chirografaria in quanto il privilegio richiesto 
risulta non applicabile. Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                    1.552,43 

70.248

FRO - AIR LIQUID WELDING ITALIA SPA
Via E. Torricelli n. 15/A - Verona - 37135 - VR
fax 045/8291500
E-mail: alwi.legale@legalpost.it

133.599,00            132.172,05          

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli 
interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 1.646,00 Euro anziché considerare il 
tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali a partire dalle 
scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle fatture 
insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza nella misura di 219,13 Euro.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                132.172,05 
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70.249

JULIA TRADING SAS
Via Rossetti n. 23 - Trieste - 34125 - TS
fax 040912535
E-mail juliatrading@pec.it

78.082,73              16.216,51            
Si ammetta come da domanda per la quota capitale pari a 16.216,51 
Euro.
Non si ammettano invece gli interessi richiesti in quanto non dovuti.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  16.216,51 

70.250

L&M Strumenti di Misura S.r.l
Via Alfieri n.1 - 05100 - Terni - TR
fax 0744428292
E-mail: lem@pec.lemstrumenti.it

34.535,43              34.535,43            Si ammetta come da domanda Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  34.535,43 

70.251

DEGA E GRAZIOLI SPA
Via G.B. Cacciamali n. 52 -  Brescia - 25125 - BS
fax 0309388492
E-mail: degagrazioli@pec.it

61.682,85              -                      Non si ammetta in quanto l'importo insinuato risulta già saldato da 
Lucchini con i propri saldi creditori. Come da conclusione del Commissario non si ammette.                      -                        -                           -                               -   

70.252
HSD ERNST & YOUNG SOCIETE   D'AVOCATS
Tour first TSA 14444
92037 Parigi
f 0146937000

7.416,00                7.416,00              Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                    7.416,00 

70.253

SKF INDUSTRIE SPA
Via Dell'Arcivescovado n. 1 - Torino - 10121 - TO
fax 0114342124
E-mail: fabriziocassella@pec.ordineavvocatitorino.it

169.724,96            88.066,54            

Si ammetta per il minore importo in quanto la fattura n. 546328 - JY, al 
netto della nota di credito n. 5029105 -JY, per un ammontare netto di 
Euro 79.840,00 non risulta dovuta.
Si ammetta, inoltre, per il minore importo in quanto il creditore ha 
computato gli interessi ex Dlgs. 231/2002 pari a 1.735,24 Euro anziché 
considerare il tasso di interesse legale vigente. Ricalcolati interessi legali 
a partire dalle scadenze risultanti nel sistema informativo-contabile delle 
fatture insinuate sino alla data del deposito della sentenza dichiarativa 
dello stato di insolvenza nella misura di 98,82 Euro.
Si ammetta, infine, il minore importo in quanto il creditore ha insinuato un 
totale delle fatture differente dalla somma effettiva degli importi fatturati 
per Euro 182,00.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  88.066,54 

70.254

TOMMASO MONTANO & FIGLI SRL
Piazza L. Orlando n. 35 - Livorno
fax 0586899857
E-mail: sergiorusso@pec.ordineavvocatilivorno.it

92.181,43              92.181,43            Si ammetta come da domanda Si ammette come da domanda.                      -                        -                           -                  92.181,43 

80.255

ArcelorMittal Finance soc. en commandite par actions
Avenue de la libertè n. 19 ‐ Luxembourg
fax +35247922696
E‐mail: linda.qeqeh@arcelormittal.com
christophe.jung@arcelormittal.com

1.218.153,91         -                      Non si ammetta in quanto priva di titolo. Come da conclusione del Commissario non si ammette.                      -                        -                           -                               -   

80.256

Captain Bidco SAS
Avenue de l'Arche, Faubourg de l'Arche n. 8 ‐ Curbevoie ‐ 
Francia
fax 0280634200
E‐mail: fabio.guestadisegni@milano.pecavvocati.it

-                         -                      Il creditore ha rinunciato all'insinuazione al passivo in data 29 luglio 2013. Si prende atto della rinuncia.                      -                        -                           -                               -   

90.257

SKW Stahl ‐ Metallurgie GmbH
Rathausplatz n. 11 ‐ Unterneukirchen (Germania)
fax +39059210554
E‐mail: martin.cordella@avvocatibelluno.legalmail.it

 Rivendica dei 
beni con riserva 

di proprietà. 
37.537,50              36.231,25            

Il valore dei beni rivendicati  ancora presenti in Lucchini è pari a Euro 
1.306,25. Di conseguenza si ammetta in via chirografaria il controvalore 
residuo dei beni pari a Euro 36.231,25.

Si ammette come da conclusione del Commissario.                      -                        -                           -                  36.231,25 

90.258
C.E.S.I. SRL
Via Bragadin Marcantonio n. 6 ‐  Roma‐ 00136 ‐RM
E‐mail: mariaconcettaolivieri@ordineavvocatiroma.org

58.180,70              -                      Non si ammetta in quanto priva di titolo. Come da conclusione del Commissario non si ammette.                      -                        -                           -                               -   

TOTALI    462.368.429,81    2.701.846,59      133.631.650,81      664.160.703,79                      -                        -    44.963.898,64    710.916.344,79                      -                        -       44.963.898,64       711.966.334,86 

TOTALE 1.262.862.630,99  755.880.243,43   756.930.233,50     


	copertina.pdf
	stato passivo conclusioni con dati GD definitivo

