
1

ACQUAFRESCA PAOLO

Data di nascita: 16/08/1976 

Codice fiscale: CQFPLA76M16G687A

12.630,49  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 6.932,47                    
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 conclusioni del 

Commissario
6.932,47                                      

2

AFUNUTOAIEI IOAN 

Data di nascita: 23/08/1960 

Codice fiscale: FNTNIO60M23Z129U

7.765,97  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 2.273,71                    

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR Fondo Tesoreria INPS 

è già stato versato alle naturali scadenze.

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.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
2.273,71                                      

3

AGARINI SIMONE 

Data di nascita: 30/12/1976 

Codice fiscale: GRNSMN76T30G687G

5.810,13  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.866,60                    
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 conclusioni del 

Commissario
1866,6

4

AGRUSA VALERIO 

Data di nascita: 23/10/1981 

Codice fiscale: GRSVLR81R23G687N

10.263,17  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.104,61                    
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 conclusioni del 

Commissario
1104,61

5

ALI ARSHAD 

Data di nascita: 02/03/1971 

Codice fiscale: LAIRHD71C02Z236G

6.495,95  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 854,14                        

 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 conclusioni del 

Commissario
854,14                                          

6

ALIU ASIP 

Data di nascita: 07/08/1964 

Codice fiscale: LAISPA64M07Z148Q

10.312,06  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 2.328,10                    
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 conclusioni del 

Commissario
2328,1

7

AMORUSO DOMENICO 

Data di nascita: 28/08/1968 

Codice fiscale: MRSDNC68M28F799E

7.202,26  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.302,14                    
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 conclusioni del 

Commissario
1302,14

8

ANGELETTI NANDO 

Data di nascita: 07/12/1957 

Codice fiscale: NGLNND57T07G687H

1.051,00  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.051,00                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 1.051,00                                      

9

ANGELI LAURO 

Data di nascita: 01/01/1957 

Codice fiscale: NGLLRA57A01D629H

1.112,56  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.112,56                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 1.112,56                                      

10

ANTONI GIANCARLO 

Data di nascita: 11/11/1956 

Codice fiscale: NTNGCR56S11C044F

4.065,34  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 4.065,34                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 4.065,34                                      

11

BARONI LUCA 

Data di nascita: 03/07/1971 

Codice fiscale: BRNLCU71L03G687S

7.704,43  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 7.704,43                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 7.704,43                                      

12

BARTOLI RICCARDO 

Data di nascita: 30/11/1964 

Codice fiscale: BRTRCR64S30F032P

6.497,83  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 6.431,73                    

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 conclusioni del 

Commissario
6.431,73                                      

13

BASTONE LUIGI 

Data di nascita: 10/08/1956 

Codice fiscale: BSTLGU56M10I108O

16.990,22  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 5.822,45                    
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 conclusioni del 

Commissario
5822,45

14

BATISTINI SERGIO 

Data di nascita: 17/09/1965 

Codice fiscale: BTSSRG65P17G702C

4.560,57  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 4.560,57                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 4.560,57                                      

15

BATTAGLINI ALBERTO 

Data di nascita: 29/09/1966 

Codice fiscale: BTTLRT66P29G687I

7.974,63  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 7.901,15                    

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 conclusioni del 

Commissario
7.901,15                                      
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16

BATTAGLINI GIUSEPPE 

Data di nascita: 19/03/1958 

Codice fiscale: BTTGPP58C19G687V

10.722,98  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 10.722,98                  Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 10.722,98                                    

17

BATTAGLINI NICCOLA 

Data di nascita: 07/04/1972 

Codice fiscale: BTTNCL72D07G687V

11.399,39  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 11.399,39                  Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 11.399,39                                    

18

BEDENDO DANIELE 

Data di nascita: 04/03/1970 

Codice fiscale: BDNDNL70C04G687E

11.517,08  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 7.362,85                    
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 conclusioni del 

Commissario
7362,85

19

BELUS IOSIF VALENTIN 

Data di nascita: 14/02/1984 

Codice fiscale: BLSSVL84B14Z129N

10.033,90  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.469,82                    

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR Fondo Tesoreria INPS 

è già stato versato alle naturali scadenze.

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.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
1.469,82                                      

20

BENEDETTI MAURIZIO 

Data di nascita: 09/12/1958 Codice fiscale: 

BNDMRZ58T09G687L

1.025,31  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 744,14                        

 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 conclusioni del 

Commissario
744,14                                          

21

BENIFEI SIMONE 

Data di nascita: 21/07/1980 

Codice fiscale: BNFSMN80L21B509F

2.485,27  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 2.485,27                    

Si ammetta 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.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
2485,27

22

BENIGNI ALESSANDRO 

Data di nascita: 02/06/1963 

Codice fiscale: BNGLSN63H02B509J

34.478,30  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 34.478,30                  Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 34.478,30                                    

23

BENIGNI PAOLO 

Data di nascita: 15/11/1957 

Codice fiscale: BNGPLA57S15G687J

2.614,26  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 2.431,27                    

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 conclusioni del 

Commissario
2.431,27                                      

24

BERTOLLI DANIELE 

Data di nascita: 05/08/1962 

Codice fiscale: BRTDNL62M05G687D

9.451,92  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 9.451,92                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 9.451,92                                      

25

BIANCALANA ANTONIO 

Data di nascita: 10/02/1965 

Codice fiscale: BNCNTN65B10B509L

13.872,99  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 3.119,18                    

 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 conclusioni del 

Commissario
3.119,18                                      

26

BIBBIANI GIANCARLO 

Data di nascita: 27/07/1949 

Codice fiscale: BBBGCR49L27G687M

8.004,06  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.513,66                    
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 conclusioni del 

Commissario
1513,66

27

BINI ANDREA 

Data di nascita: 01/02/1964 

Codice fiscale: BNINDR64B01E625S

1.726,87  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 943,19                        
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 conclusioni del 

Commissario
943,19

28

BONGINI ALBERTO 

Data di nascita: 10/07/1965 

Codice fiscale: BNGLRT65L10E202C

5.431,05  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.405,65                    
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 conclusioni del 

Commissario
1405,65

29

BONI SERGIO 

Data di nascita: 31/07/1959 

Codice fiscale: BNOSRG59L31G687B

2.458,59  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.323,56                    
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 conclusioni del 

Commissario
1323,56
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30

BRANCACCIO LUIGI 

Data di nascita: 03/12/1970 

Codice fiscale: BRNLGU70T03D790V

19.556,86  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 8.868,81                    
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 conclusioni del 

Commissario
8868,81

31

BRONDOLIN MARCO 

Data di nascita: 03/06/1986 

Codice fiscale: BRNMRC86H03C415D

1.805,17  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.056,12                    
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 conclusioni del 

Commissario
1056,12

32

BRUCCIANI ANDREA 

Data di nascita: 05/04/1972 

Codice fiscale: BRCNDR72D05G912B

13.098,32  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 12.898,60                  

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in qualità di sostituto, 

verserà all' INPS i contributi complessivi (carico lavoratore e  carico datore di lavoro) sul 

compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata 

oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
12.898,60                                    

33

BRUGNOLI ANDREA 

Data di nascita: 21/12/1962 

Codice fiscale: BRGNDR62T21G687S

7.990,38  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 7.990,38                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 7.990,38                                      

34

BRUNETTI MAURIZIO 

Data di nascita: 05/02/1965 

Codice fiscale: BRNMRZ65B05E202Z

1.336,27  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.336,27                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 1.336,27                                      

35

BUCCI GIANNI 

Data di nascita: 15/09/1969 

Codice fiscale: BCCGNN69P15B509S

7.841,09  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 7.841,09                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 7.841,09                                      

36

BULLERI CLAUDIO 

Data di nascita: 13/08/1959 

Codice fiscale: BLLCLD59M13F677M

14.409,79  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 7.351,18                    
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 conclusioni del 

Commissario
7351,18

37

BUSDRAGHI ANDREA 

Data di nascita: 09/05/1971 

Codice fiscale: BSDNDR71E09G687A

5.140,83  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 5.140,83                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 5.140,83                                      

38

BUSELLI CARLO 

Data di nascita: 28/08/1967 

Codice fiscale: BSLCRL67M28G687U

1.292,31  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.292,31                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 1.292,31                                      

39

BUSSOTTI CLAUDIO 

Data di nascita: 21/12/1974 

Codice fiscale: BSSCLD74T21G687S

8.027,97  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 8.027,97                    

Si ammetta 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.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
8027,97

40

BUTNARU TIBERIU ILIE 

Data di nascita: 16/07/1985 

Codice fiscale: BTNTRL85L16Z129N

3.113,58  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 866,09                        

 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 conclusioni del 

Commissario
866,09                                          

41

CACIAGLI RICCARDO 

Data di nascita: 21/12/1972 

Codice fiscale: CCGRCR72T21B509B

17.998,61  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 7.031,39                    
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 conclusioni del 

Commissario
7031,39

42

CAMARDA FABIO 

Data di nascita: 03/04/1965 

Codice fiscale: CMRFBA65D03E625U

11.845,76  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 11.845,76                  Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 11.845,76                                    

43

CAMPINOTI LUCIANO 

Data di nascita: 23/06/1959 

Codice fiscale: CMPLCN59H23D948O

6.341,75  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 6.212,01                    

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 conclusioni del 

Commissario
6.212,01                                      
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44

CAPASSO FRANCESCO 

Data di nascita: 04/10/1988 

Codice fiscale: CPSFNC88R04F839V

9.186,99  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.808,29                    
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 conclusioni del 

Commissario
1808,29

45

CAPPELLI FABIO 

Data di nascita: 20/09/1969 

Codice fiscale: CPPFBA69P20G687A

6.425,72  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 6.425,72                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 6.425,72                                      

46

CASALINI FEDERICO 

Data di nascita: 31/10/1972 

Codice fiscale: CSLFRC72R31G687O

21.193,62  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 14.826,57                  
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 conclusioni del 

Commissario
14826,57

47

CASALINO SIMONE 

Data di nascita: 23/09/1990 

Codice fiscale: CSLSMN90P23F839B

1.048,39  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.048,39                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 1.048,39                                      

48

CASTELLANI ROBERTO 

Data di nascita: 14/12/1980 

Codice fiscale: CSTRRT80T14B509D

2.712,36  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 2.189,37                    

 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 conclusioni del 

Commissario
2.189,37                                      

49

CASTELLI ANDREA 

Data di nascita: 10/08/1978 

Codice fiscale: CSTNDR78M10B509Y

4.819,54  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 4.713,87                    

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 conclusioni del 

Commissario
4.713,87                                      

50

CASTIGLIANI MARCO 

Data di nascita: 23/08/1970 

Codice fiscale: CSTMRC70M23G687T

10.831,97  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.765,57                    

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR Fondo Tesoreria INPS 

è già stato versato alle naturali scadenze.

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.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
1.765,57                                      

51

CAVAZZONI ANDREA 

Data di nascita: 14/10/1964 

Codice fiscale: CVZNDR64R14G687N

9.176,99  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 9.176,99                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 9.176,99                                      

52

CAZZOLA DAVID 

Data di nascita: 08/09/1969 

Codice fiscale: CZZDVD69P08B509U

13.959,87  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 13.959,87                  Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 13.959,87                                    

53

CECCHETTI ALESSANDRO 

Data di nascita: 26/05/1966 

Codice fiscale: CCCLSN66E26G687L

27.113,07  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 17.176,39                  

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR Fondo Tesoreria INPS 

è già stato versato alle naturali scadenze.

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.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
17.176,39                                    

54

CERBONESCHI MAURIZIO 

Data di nascita: 17/02/1978 

Codice fiscale: CRBMRZ78B17B509P

2.476,78  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 2.161,81                    

 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 conclusioni del 

Commissario
2.161,81                                      

55

CERBONESCHI MAURIZIO 

Data di nascita: 17/02/1978 

Codice fiscale: CRBMRZ78B17B509P

13.901,58  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. -                              Non si ammetta il credito in quanto è privo di titolo. 
Non si ammette come da conclusioni del 

Commissario.

56

CHELI DANIELE 

Data di nascita: 12/01/1974 

Codice fiscale: CHLDNL74A12F032O

8.181,46  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.813,75                    
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 conclusioni del 

Commissario
1813,75

57
CIPRIANI FABIO Data di nascita: 29/07/1971 Codice fiscale: 

CPRFBA71L29B509J
1.798,55  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.711,95                    

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 conclusioni del 

Commissario
1711,95
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58

CIRILLI FABIO 

Data di nascita: 11/09/1958 

Codice fiscale: CRLFBA58P11L219Q

6.884,90  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 6.884,90                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 6.884,90                                      

59

CRESCITELLI PABLO 

Data di nascita: 03/03/1970 

Codice fiscale: CRSPBL70C03G687F

26.433,23  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 15.064,15                  
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 conclusioni del 

Commissario
15064,15

60

CRISCUOLO MASSIMO 

Data di nascita: 27/03/1961 

Codice fiscale: CRSMSM61C27G687A

12.564,74  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 10.743,70                  
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 conclusioni del 

Commissario
10743,7

61

CRISU IOSIF 

Data di nascita: 07/08/1983 

Codice fiscale: CRSSFI83M07Z129W

2.969,67  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 656,99                        
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 conclusioni del 

Commissario
656,99

62

DAHBI MOHAMED 

Data di nascita: 17/01/1981 

Codice fiscale: DHBMMD81A17Z330S

907,02  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 568,67                        
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 conclusioni del 

Commissario
568,67

63

DANI DANIELE 

Data di nascita: 19/07/1972 

Codice fiscale: DNADNL72L19G687Q

23.742,35  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 14.154,12                  

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR Fondo Tesoreria INPS 

è già stato versato alle naturali scadenze.

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.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
14.154,12                                    

64

DE BONIS ALESSANDRO 

Data di nascita: 09/04/1987 

Codice fiscale: DBNLSN87D09G687I

1.557,39  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.411,39                    

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 conclusioni del 

Commissario
1.411,39                                      

65

DI GIULIO GIANNI 

Data di nascita: 10/11/1959 

Codice fiscale: DGLGNN59S10L218Y

4.698,45  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 4.698,45                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 4.698,45                                      

66

DI PIETRO LUCIANO 

Data di nascita: 18/05/1975 

Codice fiscale: DPTLCN75E18B509V

21.994,73  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 16.375,33                  
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 conclusioni del 

Commissario
16375,33

67

DONDOLI MASSIMO 

Data di nascita: 28/04/1980 

Codice fiscale: DNDMSM80D28B509P

3.784,65  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 3.784,65                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 3.784,65                                      

68

DOZI STEFANO 

Data di nascita: 10/02/1968 

Codice fiscale: DZOSFN68B10C773P

4.360,64  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 4.360,64                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 4.360,64                                      

69

EL MASLOHI HASSAN 

Data di nascita: 20/10/1974 

Codice fiscale: LMSHSN74R20Z330Y

6.215,16  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 6.215,16                    

Si ammetta 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.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
6215,16

70

EL MFETTAH ABDEJLIL 

Data di nascita: 01/01/1962 

Codice fiscale: LMFBJL62A01Z330M

3.398,90  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.460,89                    
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 conclusioni del 

Commissario
1460,89

71

ERRACHIDY ABDELKEBIR 

Data di nascita: 01/01/1966 

Codice fiscale: RRCBLK66A01Z330Z

15.638,90  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 5.634,25                    
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 conclusioni del 

Commissario
5634,25

72

ESPOSITO CIRO 

Data di nascita: 26/05/1966 

Codice fiscale: SPSCRI66E26H243X

2.465,46  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 695,96                        

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR Fondo Tesoreria INPS 

è già stato versato alle naturali scadenze.

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.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
695,96                                          
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73

FABBRI ALESSANDRO 

Data di nascita: 07/05/1988 

Codice fiscale: FBBLSN88E07G687T

1.518,68  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.518,68                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 1.518,68                                      

74

FALORNI MASSIMO 

Data di nascita: 27/10/1968 

Codice fiscale: FLRMSM68R27G912V

5.778,55  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 5.778,55                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 5.778,55                                      

75

FAUCCI ANGELO 

Data di nascita: 02/10/1975 

Codice fiscale: FCCNGL75R02B509Z

2.701,54  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.948,89                    
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 conclusioni del 

Commissario
1948,89

76

FAVILLI MARCO 

Data di nascita: 12/12/1979 

Codice fiscale: FVLMRC79T12G687W

2.200,52  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 2.200,52                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 2.200,52                                      

77

FAVILLI DAVID 

Data di nascita: 10/08/1988 

Codice fiscale: FVLDVD88M10G687R

1.214,24  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.100,80                    

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 conclusioni del 

Commissario
1.100,80                                      

78

FELTRIN FABIO 

Data di nascita: 13/09/1965 

Codice fiscale: FLTFBA65P13G687Q

6.015,48  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.260,30                    
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 conclusioni del 

Commissario
1260,3

79

FERRI DARIO 

Data di nascita: 09/12/1983 

Codice fiscale: FRRDRA83T09C415B

735,74  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 735,74                        Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 735,74                                          

80

FICO PAOLO 

Data di nascita: 06/12/1960 

Codice fiscale: FCIPLA60T06G964J

16.573,52  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 6.345,27                    

 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 conclusioni del 

Commissario
6.345,27                                      

81

FIDANZI LUCIANO 

Data di nascita: 27/08/1966 

Codice fiscale: FDNLCN66M27F032H

9.334,34  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 9.142,02                    

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 conclusioni del 

Commissario
9.142,02                                      

82

FILIPPESCHI ANDREA 

Data di nascita: 24/02/1969 

Codice fiscale: FLPNDR69B24E202J

1.643,25  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.284,64                    
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 conclusioni del 

Commissario
1284,64

83

FILIPPESCHI MASSIMO 

Data di nascita: 01/05/1970 

Codice fiscale: FLPMSM70E01E202Z

28.628,58  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 17.272,78                  

 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 conclusioni del 

Commissario
17.272,78                                    

84

FILIPPI FABRIZIO 

Data di nascita: 04/11/1969 

Codice fiscale: FLPFRZ69S04G687A

4.140,43  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 4.140,43                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 4.140,43                                      

85

FINOCCHIOLI FRANCESCO 

Data di nascita: 25/06/1973 

Codice fiscale: FNCFNC73H25I726W

5.961,19  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 5.961,19                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 5.961,19                                      

86

FIORINI ALDO 

Data di nascita: 05/02/1963 

Codice fiscale: FRNLDA63B05G687P

23.936,84  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 15.943,86                  
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 conclusioni del 

Commissario
15943,86
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87

FIORINI ALESSIO 

Data di nascita: 29/08/1983 

Codice fiscale: FRNLSS83M29G687S

1.204,80  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.204,80                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 1.204,80                                      

88

FONTANELLI MARZIO 

Data di nascita: 20/06/1961 

Codice fiscale: FNTMRZ61H20E625Z

16.942,62  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 6.073,44                    
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 conclusioni del 

Commissario
6073,44

89

FRANCESCHINI MATTEO 

Data di nascita: 21/05/1987 

Codice fiscale: FRNMTT87E21G687W

358,96  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 358,96                        Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 358,96                                          

90

FRATTI ALESSANDRO 

Data di nascita: 15/04/1970 

Codice fiscale: FRTLSN70D15G687I

15.771,40  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 15.771,40                  Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 15.771,40                                    

91

FRATTI LUCIANA 

Data di nascita: 17/02/1956 

Codice fiscale: FRTLCN56B57G687E

7.067,63  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.722,00                    
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 conclusioni del 

Commissario
1722

92

FURIOSO CLAUDIO 

Data di nascita: 23/05/1973 

Codice fiscale: FRSCLD73E23G687F

12.545,53  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 6.702,89                    
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 conclusioni del 

Commissario
6702,89

93

GALLI EMANUELE 

Data di nascita: 22/02/1967 

Codice fiscale: GLLMNL67B22E202M

8.350,72  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 8.350,72                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 8.350,72                                      

94

GALLORINI MICHAEL 

Data di nascita: 02/08/1986 

Codice fiscale: GLLMHL86M02G687I

1.366,32  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.366,32                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 1.366,32                                      

95

GARITO GIUSEPPE 

Data di nascita: 18/10/1963 

Codice fiscale: GRTGPP63R18I872Z

24.780,05  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 15.895,14                  
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 conclusioni del 

Commissario
15895,14

96

GENTILI MARCO 

Data di nascita: 26/11/1979 

Codice fiscale: GNTMRC79S26G687J

918,39  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 584,78                        
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 conclusioni del 

Commissario
584,78

97

GHELLI ROBERTO 

Data di nascita: 10/01/1963 

Codice fiscale: GHLRRT63A10G687H

6.355,04  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 6.355,04                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 6.355,04                                      

98

GHERARDINI MARCO 

Data di nascita: 23/04/1964 

Codice fiscale: GHRMRC64D23G687D

3.533,22  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 3.369,68                    
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 conclusioni del 

Commissario
3369,68

99

GHINI ANDREA 

Data di nascita: 26/08/1987 

Codice fiscale: GHNNDR87M26G687E

4.673,33  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.321,67                    
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 conclusioni del 

Commissario
1321,67

100

GIANNINI ROBERTO 

Data di nascita: 13/12/1968 

Codice fiscale: GNNRRT68T13G687B

16.044,04  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 16.044,04                  Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 16.044,04                                    

101

GIANNONI MARCO 

Data di nascita: 07/11/1969 

Codice fiscale: GNNMRC69S07G687N

14.374,70  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 4.692,09                    

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR Fondo Tesoreria INPS 

è già stato versato alle naturali scadenze.

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.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
4.692,09                                      
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102

GIORDANI MARCO 

Data di nascita: 14/09/1972 

Codice fiscale: GRDMRC72P14L781Z

3.013,99  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 3.013,99                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 3.013,99                                      

103

GIOVANNARDI ANDREA 

Data di nascita: 30/04/1963 

Codice fiscale: GVNNDR63D30G687M

13.364,95  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 13.364,95                  Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 13.364,95                                    

104

GIOVANNETTI RICCARDO 

Data di nascita: 14/09/1976 

Codice fiscale: GVNRCR76P14B509K

23.128,42  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 13.347,07                  
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 conclusioni del 

Commissario
13347,07

105

GIULIANETTI GIANLUCA 

Data di nascita: 22/10/1969 

Codice fiscale: GLNGLC69R22G687N

1.527,03  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.527,63                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 1.527,63                                      

106

GIUNTINI ANDREA 

Data di nascita: 29/12/1961 

Codice fiscale: GNTNDR61T29B509L

20.137,96  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 20.137,96                  Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 20.137,96                                    

107

GIUNTOLI ALBERTO 

Data di nascita: 27/12/1965 

Codice fiscale: GNTLRT65T27G687X

6.029,60  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 6.029,60                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 6.029,60                                      

108

GRANDI MATTEO 

Data di nascita: 29/12/1987 

Codice fiscale: GRNMTT87T29G687Y

1.897,89  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 994,47                        

 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 conclusioni del 

Commissario
994,47                                          

109

GRAZIANI MASSIMO 

Data di nascita: 04/09/1975 

Codice fiscale: GRZMSM75P04G687P

2.543,84  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 2.543,84                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 2.543,84                                      

110

GUALANDRIS ANGELO 

Data di nascita: 01/09/1962 

Codice fiscale: GLNNGL62P01G264B

3.765,00  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 3.765,00                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 3.765,00                                      

111

HOXHA ALUSH 

Data di nascita: 14/09/1953 

Codice fiscale: HXHLSH53P14Z100M

4.555,84  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.013,98                    
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 conclusioni del 

Commissario
1013,98

112

HYKA GAZMEND 

Data di nascita: 10/10/1990 

Codice fiscale: HYKGMN90R10Z100H

1.570,24  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 977,35                        
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 conclusioni del 

Commissario
977,35

113

IACOPINI SANDRO 

Data di nascita: 15/12/1964 

Codice fiscale: CPNSDR64T15G687T

9.154,13  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 2.739,80                    
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 conclusioni del 

Commissario
2739,8

114

ILIE GEORGEL NECULAI 

Data di nascita: 18/06/1986 

Codice fiscale: LIIGGL86H18Z129R

1.898,18  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.185,33                    
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 conclusioni del 

Commissario
1185,33

115

IONITA AUREL 

Data di nascita: 12/06/1980 

Codice fiscale: NTIRLA80H12Z129N

1.023,40  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.023,40                    

Si ammetta 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.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
1023,4
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IRSETTO CARLO 

Data di nascita: 24/08/1977 

Codice fiscale: RSTCRL77M24G687E

13.425,97  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 13.425,97                  Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 13.425,97                                    

117

KITAR ABDELMAJID 

Data di nascita: 05/09/1961 

Codice fiscale: KTRBLM61P05Z352Q

1.463,85  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 865,48                        

 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.

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.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
865,48                                          

118

KRAVCHUK SERHIY 

Data di nascita: 08/04/1987

 Codice fiscale: KRVSHY87D08Z138F

1.074,93  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 657,15                        

 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 conclusioni del 

Commissario
657,15                                          

119

LAHMIED JAOUAD 

Data di nascita: 08/02/1975 

Codice fiscale: LHMJDA75B08Z330S

1.028,75  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 689,85                        
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 conclusioni del 

Commissario
689,85

120

LANDI STEFANO 

Data di nascita: 18/12/1959 

Codice fiscale: LNDSFN59T18G687O

11.175,84  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.882,79                    
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 conclusioni del 

Commissario
1882,79

121

LANERO MARIO 

Data di nascita: 20/02/1969 

Codice fiscale: LNRMRA69B20F839Q

2.708,75  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 2.619,10                    

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 conclusioni del 

Commissario
2.619,10                                      

122

LANTI RICCARDO 

Data di nascita: 08/07/1976 

Codice fiscale: LNTRCR76L08E875D

4.025,56  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.960,99                    
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 conclusioni del 

Commissario
1960,99

123

LAZZARINI RAFFAELE 

Data di nascita: 02/12/1979 

Codice fiscale: LZZRFL79T02F799I

875,50  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 875,50                        Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 875,50                                          

124

LENTINI SERGIO 

Data di nascita: 08/10/1967 

Codice fiscale: LNTSRG67R08F032W

14.373,51  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 4.740,33                    
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 conclusioni del 

Commissario
4740,33

125

LEONELLI ROBERTO 

Data di nascita: 24/07/1956 

Codice fiscale: LNLRRT56L24G687P

36.363,38  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 22.942,89                  

 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 conclusioni del 

Commissario
22.942,89                                    

126

LIGUORI GIUSEPPE 

Data di nascita: 25/06/1984 

Codice fiscale: LGRGPP84H25H703Y

10.543,04  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 2.456,59                    
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 conclusioni del 

Commissario
2456,59

127

LOMBARDI GIUSEPPE 

Data di nascita: 19/03/1955 

Codice fiscale: LMBGPP55C19G687B

17.276,45  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 17.276,45                  Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 17.276,45                                    
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128

LOMI FABIO 

Data di nascita: 10/10/1961 

Codice fiscale: LMOFBA61R10H297S

5.707,48  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 5.566,56                    

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.

In caso di liquidazione si tenga presente il diritto della sig.ra ANTONELLA BIONDI  ai sensi 

dell'art 12-bis L. 898/70.

L'ulteriore eventuale liquidazione dell'importo avvenga a condizione che sia estinto il 

rapporto con la finanziaria, a cui il credito è stato ceduto in garanzia.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
5.566,56                                      

129

LORENZI LORENZO 

Data di nascita: 06/09/1976 

Codice fiscale: LRNLNZ76P06F032W

4.901,36  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 4.676,18                    

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 conclusioni del 

Commissario
4.676,18                                      

130

LUCCHESI RICCARDO 

Data di nascita: 25/04/1973 

Codice fiscale: LCCRCR73D25G687I

5.023,16  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 5.023,16                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 5.023,16                                      

131

LUGLI DANIELE 

Data di nascita: 24/05/1963 

Codice fiscale: LGLDNL63E24G687C

1.526,39  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.526,39                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 1.526,39                                      

132

LUPPOLI PAOLO 

Data di nascita: 12/07/1957 

Codice fiscale: LPPPLA57L12H305U

58.691,00  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 44.537,15                  
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 conclusioni del 

Commissario
44537,15

133

MACELLONI MAURO 

Data di nascita: 04/01/1971 

Codice fiscale: MCLMRA71A04B509D

19.230,04  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 19.230,04                  Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 19.230,04                                    

134

MAGNANI DARIO 

Data di nascita: 14/12/1958 

Codice fiscale: MGNDRA58T14G687Q

4.852,64  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 4.852,64                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 4.852,64                                      

135

MANCINI ALESSANDRO 

Data di nascita: 02/04/1978 

Codice fiscale: MNCLSN78D02G687Z

5.817,97  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 5.817,97                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 5.817,97                                      

136

MANCUSO RAFFAELE 

Data di nascita: 08/06/1987 

Codice fiscale: MNCRFL87H08H892X

3.050,10  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 3.050,10                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 3.050,10                                      

137

MARCHESELLI GIANPAOLO 

Data di nascita: 17/11/1963 

Codice fiscale: MRCGPL63S17B509N

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                                      

138

MARIANI BOTTACCHI GIOVANNI 

Data di nascita: 23/03/1965 

Codice fiscale: MRNGNN65C23B509H

12.216,48  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 12.216,48                  Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 12.216,48                                    

139

MARINARI ALESSANDRO 

Data di nascita: 12/02/1965 

Codice fiscale: MRNLSN65B12G687H

1.641,21  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.641,21                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 1.641,21                                      

140

MARINARI ANDREA 

Data di nascita: 28/07/1976 

Codice fiscale: MRNNDR76L28G687E

4.044,77  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 4.044,77                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 4.044,77                                      

141

MARINI DANIELE 

Data di nascita: 30/01/1973 

Codice fiscale: MRNDNL73A30L049V

14.087,30  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 5.146,38                    

 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 conclusioni del 

Commissario
5.146,38                                      
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142

MARINI TIZIANO 

Data di nascita: 22/10/1988 

Codice fiscale: MRNTZN88R22E202K

3.954,56  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 882,71                        
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 conclusioni del 

Commissario
882,71

143

MARRINI FABIANO 

Data di nascita: 01/10/1967 

Codice fiscale: MRRFBN67R01E202B

18.554,75  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 18.554,75                  Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 18.554,75                                    

144

MARRINI LORENZO 

Data di nascita: 10/08/1972 

Codice fiscale: MRRLNZ72M10F032W

5.274,87  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.671,45                    
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 conclusioni del 

Commissario
1671,45

145

MARSALA SALVATORE 

Data di nascita: 25/10/1987 

Codice fiscale: MRSSVT87R25D009M

2.733,33  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 2.595,74                    

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.

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.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
2.595,74                                      

146

MARTELLI MARCO 

Data di nascita: 30/09/1987 

Codice fiscale: MRTMRC87P30G687U

3.119,63  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 3.119,63                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 3.119,63                                      

147

MASSAI SANDRO 

Data di nascita: 11/08/1970 

Codice fiscale: MSSSDR70M11G687Q

20.185,98  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 10.474,45                  
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 conclusioni del 

Commissario
10474,45

148

MATTEUZZI MASSIMO 

Data di nascita: 25/07/1966 

Codice fiscale: MTTMSM66L25G687R

12.275,36  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 2.111,79                    
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 conclusioni del 

Commissario
2111,79

149

MAZZEI CLAUDIO GIOVANNI 

Data di nascita: 16/02/1957 

Codice fiscale: MZZCDG57B16G912U

16.422,33  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 7.257,81                    
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 conclusioni del 

Commissario
7257,81

150

MELLINO FRANCESCO 

Data di nascita: 13/12/1981 

Codice fiscale: MLLFNC81T13L259O

7.888,71  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.424,84                    

 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 conclusioni del 

Commissario
1.424,84                                      

151

MENICHELLI LUCA 

Data di nascita: 29/07/1957 

Codice fiscale: MNCLCU57L29F032D

13.554,85  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 13.554,85                  Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 13.554,85                                    

152

MESSINA LUIGI 

Data di nascita: 26/04/1979 

Codice fiscale: MSSLGU79D26F839K

1.921,43  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.855,30                    

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR Fondo Tesoreria INPS 

è già stato versato alle naturali scadenze.

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.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
1.855,30                                      

153

MOHAMMAD ASGHAR 

Data di nascita: 25/08/1969 

Codice fiscale: MHMSHR69M25Z236S

8.310,72  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 2.585,31                    

 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 conclusioni del 

Commissario
2.585,31                                      

154

MONNI ADRIANO 

Data di nascita: 07/04/1964 

Codice fiscale: MNNDRN64D07E202C

5.940,83  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 3.581,41                    

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.

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.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
3.581,41                                      
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155

MONTAUTI GIOVANNI 

Data di nascita: 28/10/1959 

Codice fiscale: MNTGNN59R28F912L

39.370,99  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 32.928,35                  
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 conclusioni del 

Commissario
32928,35

156

MONTEMAGGI ENDRY 

Data di nascita: 20/08/1988 

Codice fiscale: MNTNRY88M20G687C

899,80  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 562,64                        
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 conclusioni del 

Commissario
562,64

157

MORATTO MARCO 

Data di nascita: 18/02/1990 

Codice fiscale: MRTMRC90B18A657T

1.978,97  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.083,72                    

 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 conclusioni del 

Commissario
1.083,72                                      

158

MORELLI ANDREA 

Data di nascita: 14/07/1965 

Codice fiscale: MRLNDR65L14B509P

22.264,31  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 12.053,72                  
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 conclusioni del 

Commissario
12053,72

159

MORI STEFANO 

Data di nascita: 22/08/1969 

Codice fiscale: MROSFN69M22B509S

5.961,35  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 5.961,35                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 5.961,35                                      

160

MUCCETTI ANDREA 

Data di nascita: 01/03/1984 

Codice fiscale: MCCNDR84C01G687G

1.383,60  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 912,40                        
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 conclusioni del 

Commissario
912,4

161

NACCARI SANDRO 

Data di nascita: 28/01/1967 

Codice fiscale: NCCSDR67A28G687D

15.081,78  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 6.948,51                    
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 conclusioni del 

Commissario
6948,51

162

NELLI FABIO 

Data di nascita: 05/02/1970 

Codice fiscale: NLLFBA70B05G687M

11.686,47  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 11.686,47                  Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 11.686,47                                    

163

NEROZZI MARIO 

Data di nascita: 10/05/1955 

Codice fiscale: NRZMRA55E10H449U

34.063,24  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 22.524,23                  
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 conclusioni del 

Commissario
22524,23

164

NICOLAE IONUT DORINEL 

Data di nascita: 24/06/1989 

Codice fiscale: NCLNDR89H24Z129L

867,34  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 371,83                        

 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 conclusioni del 

Commissario
371,83                                          

165

NOCCIOLINI MASSIMILIANO 

Data di nascita: 20/11/1980 

Codice fiscale: NCCMSM80S20F032H

9.866,27  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.183,41                    
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 conclusioni del 

Commissario
1183,41

166

NOCETTI RICCARDO 

Data di nascita: 05/03/1974 

Codice fiscale: NCTRCR74C05F032Y

24.352,17  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 15.925,91                  
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 conclusioni del 

Commissario
15925,91

167

OLARU ANDREI VIOLER 

Data di nascita: 26/05/1990 

Codice fiscale: LRONRV90E26Z129N

794,54  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 323,65                        
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 conclusioni del 

Commissario
323,65

168

OLARU CLAUDIU TRAIAN 

Data di nascita: 21/01/1971 

Codice fiscale: LROCDT71A21Z129Z

6.550,72  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.358,26                    
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 conclusioni del 

Commissario
1358,26
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169

OLIVARI MICHELE 

Data di nascita: 17/12/1977 

Codice fiscale: LVRMHL77T17G687T

1.195,87  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.195,87                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 1.195,87                                      

170

OLIVIERI OLIVIER DARIO 

Data di nascita: 28/11/1963 

Codice fiscale: LVRLRD63S28Z133L

7.929,22  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.649,63                    
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 conclusioni del 

Commissario
1649,63

171

PACCHINI MASSIMO 

Data di nascita: 22/02/1970 

Codice fiscale: PCCMSM70B22G687M

12.004,33  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 4.101,85                    
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 conclusioni del 

Commissario
4101,85

172

PACE MICHELE 

Data di nascita: 02/03/1972 

Codice fiscale: PCAMHL72C02F839T

6.417,74  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 6.417,74                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 6.417,74                                      

173

PAGANO PIERLUIGI 

Data di nascita: 03/07/1954 

Codice fiscale: PGNPLG54L03E425G

6.248,42  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 6.248,42                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 6.248,42                                      

174

PAINI ANDREA 

Data di nascita: 31/07/1974 

Codice fiscale: PNANDR74L31G687Y

13.679,85  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 13.679,85                  Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 13.679,85                                    

175

PANTANI GIACOMO 

Data di nascita: 30/09/1983 

Codice fiscale: PNTGCM83P30C415D

1.637,56  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.637,56                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 1.637,56                                      

176

PAPA GIUSEPPE 

Data di nascita: 03/07/1990 

Codice fiscale: PPAGPP90L03M289R

1.294,87  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 428,86                        
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 conclusioni del 

Commissario
428,86

177

PARRI ANDREA 

Data di nascita: 18/03/1967 

Codice fiscale: PRRNDR67C18D656U

4.655,57  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.388,43                    
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 conclusioni del 

Commissario
1388,43

178

PASCOLI SIMONE 

Data di nascita: 20/09/1970 

Codice fiscale: PSCSMN70P20G687O

6.677,43  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 923,62                        
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 conclusioni del 

Commissario
923,62

179

PASQUINI UGO 

Data di nascita: 28/03/1954 

Codice fiscale: PSQGUO54C28F677U

3.112,11  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 3.112,11                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 3.112,11                                      

180

PATRICHI NICOLAE 

Data di nascita: 10/01/1972 

Codice fiscale: PTRNCL72A10Z129Z

8.665,48  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.297,51                    

 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.

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.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
1.297,51                                      

181

PETRI ALESSANDRO 

Data di nascita: 22/03/1960 

Codice fiscale: PTRLSN60C22G687J

24.625,34  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 12.721,45                  
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 conclusioni del 

Commissario
12721,45

182

PETRI GIANLUCA 

Data di nascita: 19/05/1966 

Codice fiscale: PTRGLC66E19G687K

14.389,15  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 4.387,53                    
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 conclusioni del 

Commissario
4387,53
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183

PETTORALI VALERIO 

Data di nascita: 20/04/1961 

Codice fiscale: PTTVLR61D20F032O

25.392,80  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 14.638,79                  
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 conclusioni del 

Commissario
14638,79

184

PIERGENTILI GIANLUCA 

Data di nascita: 02/11/1971 

Codice fiscale: PRGGLC71S02G687Y

17.380,65  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 17.190,14                  

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 conclusioni del 

Commissario
17.190,14                                    

185

POGGIOLI ANDREA 

Data di nascita: 22/06/1967 

Codice fiscale: PGGNDR67H22G687X

13.129,68  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 13.129,68                  Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 13.129,68                                    

186

POPESCU MARIAN 

Data di nascita: 03/06/1989 

Codice fiscale: PPSMRN89H03Z129H

1.948,83  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.160,02                    
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 conclusioni del 

Commissario
1160,02

187

POZZI ENRICO 

Data di nascita: 14/08/1974 

Codice fiscale: PZZNRC74M14G687N

3.938,19  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 3.938,19                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 3.938,19                                      

188

PRETE VINCENZO 

Data di nascita: 04/05/1981 

Codice fiscale: PRTVCN81E04C495O

14.295,52  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 5.031,29                    

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR Fondo Tesoreria INPS 

è già stato versato alle naturali scadenze.

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.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
5.031,29                                      

189

RADI FABIO 

Data di nascita: 04/12/1975 

Codice fiscale: RDAFBA75T04F032Y

4.773,11  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 4.773,11                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 4.773,11                                      

190

RAFANELLI ANDREA 

Data di nascita: 24/02/1984 

Codice fiscale: RFNNDR84B24G687U

10.664,61  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 2.857,44                    

 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 conclusioni del 

Commissario
2.857,44                                      

191

RICCI MASSIMO 

Data di nascita: 15/08/1969 

Codice fiscale: RCCMSM69M15G687X

14.339,01  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 7.732,68                    
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 conclusioni del 

Commissario
7732,68

192

RIMMAUDO CARMELO 

Data di nascita: 23/09/1971 

Codice fiscale: RMMCML71P23M088J

4.308,01  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 4.308,01                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 4.308,01                                      

193

RIVERO NERLAN 

Data di nascita: 17/05/1983 

Codice fiscale: RVRNLN83E17Z504H

1.104,61  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.104,61                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 1.104,61                                      

194

ROCCHI MANUEL 

Data di nascita: 11/03/1987 

Codice fiscale: RCCMNL87C11G687G

5.996,77  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.172,47                    
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 conclusioni del 

Commissario
1172,47

195

ROMBAI SALUSTI ROBERTO 

Data di nascita: 11/08/1969 

Codice fiscale: RMBRRT69M11F612D

6.987,93  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 703,77                        

 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.

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.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
703,77                                          
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196

ROSSETTI PIER DOMENICO 

Data di nascita: 03/06/1961 

Codice fiscale: RSSPDM61H03L019Q

4.130,64  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 808,58                        
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 conclusioni del 

Commissario
808,58

197

ROSSI RICCARDO 

Data di nascita: 16/05/1969 

Codice fiscale: RSSRCR69E16G687Q

26.185,17  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 14.637,11                  
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 conclusioni del 

Commissario
14637,11

198

ROSSI FABRIZIO 

Data di nascita: 23/08/1973 

Codice fiscale: RSSFRZ73M23B509C

12.118,57  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 6.122,04                    
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 conclusioni del 

Commissario
6122,04

199

ROSZAK GRZEGORZ KRYSZTOF 

Data di nascita: 18/06/1971 

Codice fiscale: RSZGZG71H18Z127B

9.014,77  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.658,79                    
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 conclusioni del 

Commissario
1658,79

200

RUSZ IOAN ADRIAN 

Data di nascita: 09/11/1971 

Codice fiscale: RSZNRN71S09Z129A

10.704,21  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 2.132,86                    

 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 conclusioni del 

Commissario
2.132,86                                      

201

SALVESTRINI LORENO 

Data di nascita: 19/04/1967 

Codice fiscale: SLVLRN67D19G687G

15.429,14  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 15.429,14                  Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 15.429,14                                    

202

SALVI ANDREA 

Data di nascita: 27/05/1980 

Codice fiscale: SLVNDR80E27G687H

13.739,12  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 4.819,08                    
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 conclusioni del 

Commissario
4819,08

203

SALVONI CLAUDIO 

Data di nascita: 21/03/1960 

Codice fiscale: SLVCLD60C21G687G

1.868,93  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.611,36                    

 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 conclusioni del 

Commissario
1.611,36                                      

204

SALVONI CLAUDIO 

Data di nascita: 21/03/1960 

Codice fiscale: SLVCLD60C21G687G

14.148,66  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. -                              Non si ammetta il credito in quanto è privo di titolo. 
Non si ammette come da conclusioni del 

Commissario.

205

SANI SANDRO 

Data di nascita: 07/08/1963 

Codice fiscale: SNASDR63M07F032F

2.174,85  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 2.174,85                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 2.174,85                                      

206

SCALABRELLI SIMONE 

Data di nascita: 09/06/1974 

Codice fiscale: SCLSMN74H09E202K

5.613,10  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 5.613,10                    

Si ammetta 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.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
5613,1

207

SCARPECCI STEFANO 

Data di nascita: 14/01/1974 

Codice fiscale: SCRSFN74A14G687O

11.066,47  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.426,12                    
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 conclusioni del 

Commissario
1426,12

208

SCAVI LUCA 

Data di nascita: 23/07/1967 

Codice fiscale: SCVLCU67L23G687L

2.503,58  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. -                              Non si ammetta per mancanza di legittimazione passiva.
Non si ammette come da conclusioni del 

Commissario.

209

SCAVI LUCA 

Data di nascita: 23/07/1967 

Codice fiscale: SCVLCU67L23G687L

14.884,37  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. -                              Non si ammetta il credito in quanto è privo di titolo. 
Non si ammette come da conclusioni del 

Commissario.
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210

SCHICCHERI VALERIO 

Data di nascita: 12/06/1985 

Codice fiscale: SCHVLR85H12G687K

1.945,54  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 595,55                        

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 commesso un errore di calcolo, pari a 

9,00 Euro, nella sommatoria degli importi insinuati.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
595,55                                          

211

SCICOLONE GIUSEPPE GRAZIANO 

Data di nascita: 02/07/1986 

Codice fiscale: SCCGPP86L02D960E

1.234,93  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 576,96                        

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 commesso un errore di calcolo, pari a 

19,00 Euro, nella sommatoria degli importi insinuati.

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.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
576,96                                          

212

SCICOLONE NUNZIO 

Data di nascita: 10/12/1959 

Codice fiscale: SCCNNZ59T10D960Q

8.812,16  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 675,20                        

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR Fondo Tesoreria INPS 

è già stato versato alle naturali scadenze.

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.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
675,20                                          

213

SCOPPETTUOLO GIANLUCA 

Data di nascita: 22/09/1976 

Codice fiscale: SCPGLC76P22B509T

3.225,52  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 2.991,32                    

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 conclusioni del 

Commissario
2.991,32                                      

214

SERNI MICHELE 

Data di nascita: 28/01/1981 

Codice fiscale: SRNMHL81A28G687V

10.945,76  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 2.064,05                    
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 conclusioni del 

Commissario
2064,05

215

SERVENTI ALESSIO 

Data di nascita: 30/07/1976 

Codice fiscale: SRVLSS76L30F032V

3.640,22  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 3.362,62                    

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 conclusioni del 

Commissario
3.362,62                                      

216

SETTEMBRETTI MIRKO 

Data di nascita: 13/08/1976 

Codice fiscale: STTMRK76M13B509D

15.332,91  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 15.332,91                  Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 15.332,91                                    

217

SEVERINI GABRIELE 

Data di nascita: 19/04/1987 

Codice fiscale: SVRGRL87D19D969Q

1.702,59  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.178,13                    
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 conclusioni del 

Commissario
1178,13

218

SIENO GIOVANNI 

Data di nascita: 13/11/1963 

Codice fiscale: SNIGNN63S13C495Y

9.880,71  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.491,29                    

 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 conclusioni del 

Commissario
1.491,29                                      

219

SODI SERGIO 

Data di nascita: 14/02/1967 

Codice fiscale: SDOSRG67B14G687G

4.574,96  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 4.574,96                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 4.574,96                                      

220

SONKO KOLI 

Data di nascita: 08/03/1962 

Codice fiscale: SNKKLO62C08Z343J

11.539,32  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 2.907,16                    

 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 conclusioni del 

Commissario
2.907,16                                      

221

SOTTILE MARIANO 

Data di nascita: 27/02/1956 

Codice fiscale: STTMRN56B27C130S

7.229,68  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 7.229,68                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 7.229,68                                      

222

STEFANELLI GABRIELE 

Data di nascita: 19/04/1977 

Codice fiscale: STFGRL77D19B509B

1.392,94  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.289,90                    
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 conclusioni del 

Commissario
1289,9
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223

STEFANINI STEFANO 

Data di nascita:  

Codice fiscale: 

19.330,70  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. -                              Non si ammetta il credito in quanto è privo di titolo. 
Non si ammette come da conclusioni del 

Commissario.

224

TEDESCHI LEONARDO 

Data di nascita: 19/05/1973 

Codice fiscale: TDSLRD73E19B509H

8.707,21  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 2.803,30                    

 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 conclusioni del 

Commissario
2.803,30                                      

225

TESTI FABIO 

Data di nascita: 12/07/1977 

Codice fiscale: TSTFBA77L12G687B

12.927,41  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 2.132,92                    
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 conclusioni del 

Commissario
2132,92

226

TOLLAPI GIORGIO 

Data di nascita: 17/09/1961 

Codice fiscale: TLLGRG61P17I504M

6.394,34  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 6.394,34                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 6.394,34                                      

227

TRAFELI ANDREA 

Data di nascita: 20/04/1973 

Codice fiscale: TRFNDR73D20G687B

12.319,63  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 12.319,63                  Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 12.319,63                                    

228

TRIONFO STEFANO 

Data di nascita: 16/12/1967 

Codice fiscale: TRNSFN67T16B509A

23.572,27  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 12.657,97                  
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 conclusioni del 

Commissario
12657,97

229

TURACCHI GIANCARLO 

Data di nascita: 22/06/1970 

Codice fiscale: TRCGCR70H22H449Q

1.063,18  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 963,89                        

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 conclusioni del 

Commissario
963,89                                          

230

TURACCHI GIACOMO 

Data di nascita: 19/08/1975 

Codice fiscale: TRCGCM75M19F032F

13.636,99  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 13.524,59                  

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il CS, in qualità di sostituto, 

verserà all' INPS i contributi complessivi (carico lavoratore e  carico datore di lavoro) sul 

compenso pagato in sede di riparto. Oltre a ciò si segnala che detta somma è stata 

oggetto di domanda di ammissione al passivo da parte dell'INPS.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
13.524,59                                    

231

UNGURUSAN ADRIAN CRISTIAN 

Data di nascita: 04/08/1981 

Codice fiscale: NGRDNC81M04Z129Y

2.720,38  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.306,88                    
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 conclusioni del 

Commissario
1306,88

232

VALENTINI GUIDO 

Data di nascita: 31/05/1979 

Codice fiscale: VLNGDU79E31E202W

483,13  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 483,13                        Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 483,13                                          

233

VALENTINO TOMMASO 

Data di nascita: 31/01/1970 

Codice fiscale: VLNTMS70A31E791R

10.418,97  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 3.361,42                    

 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 conclusioni del 

Commissario
3.361,42                                      

234

VALLINI LUCA 

Data di nascita: 14/06/1967 

Codice fiscale: VLLLCU67H14G687A

10.025,88  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 3.911,03                    

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR Fondo Tesoreria INPS 

è già stato versato alle naturali scadenze.

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.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
3.911,03                                      

235

VANNI IURI 

Data di nascita: 19/03/1968 

Codice fiscale: VNNRIU68C19G687N

7.660,91  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 7.660,91                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 7.660,91                                      

236

VECOLI LIVIO 

Data di nascita: 21/11/1960 

Codice fiscale: VCLLVI60S21G687Q

5.961,57  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 2.136,76                    
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 conclusioni del 

Commissario
2136,76
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237

VENTURI FABIO 

Data di nascita: 18/12/1973 

Codice fiscale: VNTFBA73T18M126V

23.062,19  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 12.318,23                  

Si ammetta nei limiti del minor importo quantificato in quanto il TFR Fondo Tesoreria INPS 

è già stato versato alle naturali scadenze.

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.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
12.318,23                                    

238

VICHI PABLO 

Data di nascita: 15/12/1977 

Codice fiscale: VCHPBL77T15B509M

1.334,10  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.240,59                    
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 conclusioni del 

Commissario
1240,59

239

VICHI PABLO 

Data di nascita: 15/12/1977 

Codice fiscale: VCHPBL77T15B509M

22.206,84  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. -                              Non si ammetta il credito in quanto è privo di titolo. 
Non si ammette come da conclusioni del 

Commissario.

240

ZAGANELLI ARMANDO 

Data di nascita: 29/01/1951 

Codice fiscale: ZGNRND51A29L746S

10.417,95  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 10.417,95                  Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 10.417,95                                    

241

ZANABONI ALESSANDRO 

Data di nascita: 10/04/1971 

Codice fiscale: ZNBLSN71D10G687P

3.970,51  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.782,73                    
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 conclusioni del 

Commissario
1782,73

242

ZENNA NICOLA 

Data di nascita: 20/03/1982 

Codice fiscale: ZNNNCL82C20F839G

5.035,29  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 1.002,63                    
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 conclusioni del 

Commissario
1002,63

243

ZITO GIUSEPPE 

Data di nascita: 23/01/1976 

Codice fiscale: ZTIGPP76A23F839K

1.754,18  Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. 734,58                        
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 conclusioni del 

Commissario
734,58

244 BARCLAYS BANK PLC

Non si ammetta il credito insinuato dalla finanziaria, in quanto risulta essere titolare del 

credito il seguente dipendente:

- MONNI ADRIANO.

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.

Non si ammette come da conclusioni del 

Commissario

245 IBL BANCA SPA

Non si ammetta il credito insinuato dalla finanziaria in quanto risulta essere titolare del 

credito il seguente dipendente:

- MESSINA LUIGI.

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.

Non si ammette come da conclusioni del 

Commissario

246 ITALCREDI SPA

Non si ammetta il credito insinuato dalla finanziaria in quanto risultano essere titolari del 

credito i seguenti dipendenti:

- EL MASLOHI HASSAN;

- PATRICHI NICOLAE;

- RIGHINI ALESSANDRO.

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.

Non si ammette come da conclusioni del 

Commissario

247

COMAIR SPA

Via Pier Capponi n. 32 - 50132 - Firenze - FI

fax 0547.592649

E-Mail (PEC) comairspa@legalmail.it

4.152,72                    4.152,72                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 4.152,72                                      

248

FAIL SRL

S.S. 148 Pontina km 81,725 snc - Sabaudia- 04016 - LT

fax: 077350743

E-mail: failspa@arubapec.it

27.772,57                  27.772,57                  Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 27.772,57                                    

249

COMES SRL

Via Risorgimento n. 23 - Caltignaga - 28010 - NO

fax 0323836303

E-mail (PEC) comes-srl@pec.it

2.294,88                    2751 bis n. 5 2.294,88                    

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si ammettano gli 

importi in via chirografaria  per mancanza in concreto dei requisiti per il privilegio.
Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
2294,88

250

JOHN CRANE ITALIA SPA

Via Giotto n. 3 - Muggiò - 20835 - MB

fax: 0392714301

E-mail: JOHN_CRANE_ITALIASPA@PEC.IT

11.918,43                  11.918,43                  Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 11.918,43                                    
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251

SOVATEC INDUSTRIALE SRL

Viale della Vittoria n. 4 - Stazzano - 15060 - AL

fax: 0143633565

E-mail: sovatec@legalmail.it

10.433,23                  10.433,23                  Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 10.433,23                                    

252

EFFEMME CLIMA SRL 

Via Adda  n. 02 - Piombino - 57025 - LI

fax 0565277584

E-mail: effemmeclima@pec.it

806,16                        787,84                        

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi  pari a 

19,66 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 1,34Euro.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
787,84                                          

253

AESSEAL ITALIA SRL CON SOCIO UNICO

Via Varese n. 17/B - Gallarate - 21013 - VA

fax: 0331777204

E-mail: aesseitalia@pec.it

203,13                        203,13                        Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 203,13                                          

254

LINARI ENGINEERING SRL

Via Dei Colatori n. 13 - Massa Marittima - 58024 - GR

fax: 0509655139

E-mail: linariengineering@pec.it

4.235,00                    4.235,00                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 4.235,00                                      

255

ACQUATEC SRL

Via Averolda n. 25/27 - Travagliato - 25039 - BS

fax 030662263

E-mail (PEC) ACQUATECSRL@PEC.IT

117.931,04                117.931,04                Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 117.931,04                                  

256

GIROL S.R.L.

Via Piemonte n. 14 - Carate Brianza - 20841 - MB

fax: 0362905204

E-mail: girolsrl@pec.it

3.344,44                    3.344,44                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 3.344,44                                      

257

S.I.V.I. SRL

Via Dei Maniscalchi n. 1/A - Campiglia Marittima - 57121 - LI

fax 0565/855112

E-mail (PEC) sivi@pec.siviponteggi.it

3.785,47                    I.V.A. 18.006,33                  21.791,80                  
Si ammettano gli importi in via chirografaria in quanto il privilegio richiesto non risulta 

applicabile.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
21791,8

258

Springs and Forks Gheza Engineering Group Srl

Via Campagnola n. 11 - Ponte San Marco - Calcinato - 25011 - 

BS

fax: 0309980755

E-mail: springs@pec.it

1.758,97                    1.758,97                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 1.758,97                                      

259

F.G.S. Fonderia Ghise e Acciai Speciali S.p.A.

Via Garzonieri n. 11 - Treviglio - 24047 - BG

fax: 0363419058

E-mail: fgs@fonderiafgs.legalmail.it

51.896,90                  51.896,90                  Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 51.896,90                                    

260

JAMES WALKER ITALIANA SRL

Via Ponte Vecchio n.2/4 - 20127 - Milano - MI

fax. 02.26300487

E-Mail (PEC) jameswalkersrl@legalmail.it

1.331,00                    1.331,00                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 1.331,00                                      

261

CO.REV DI PACI

Via Adige  n. 30 - Piombino  - 57025 - LI

fax 0565277649

E-mail (PEC) corev@pec.it 

68.867,08                  68.867,08                  Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 68.867,08                                    

262

Elettrotecnica Bellini Daniele & C. S.a.s. 

Via Cacciamali n. 18 - Brescia - 25125 - BS

fax: 030347619

E-mail: elettrotecnicabellini@pec.it

18.652,15                  2751 bis n. 5 18.652,15                  
Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si ammettano gli 

importi in via chirografaria per mancanza in concreto dei requisiti per il privilegio.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
18652,15

263

MERSEN ITALIA SPA

Via dei Missaglia n. 97/A2 - Milano - 20142 - MI

fax 02.82681395

E-Mail (PEC) info.mersen@actaliscertymail.it

4.614,54                    2758 21.974,00                  26.588,54                  
Si ammettano gli importi in via chirografaria in quanto il privilegio richiesto non risulta 

applicabile.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
26588,54

264

INTELMECCANICA SNC DI MINUTI ROSSI R. & C.

Via Mincio n. 1 - Piombino - 57025 - LI

fax 0565277001

E-mail (PEC) INTMEC@LIVORNOPEC.IT

108.834,57                108.804,43                

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi  pari a 

312,50 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 282,36 Euro.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
108.804,43                                  

265

GE.FA.S. SRL

Via Lavoria n. 131/B - Lacoria - Cenaia - 56040 - PI

fax: 050642084

E-mail: amministrazione@pec.gefassrl.it

8.198,42                    8.198,42                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 8.198,42                                      
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266

TOPI ROBERTO

Località Colmata n. 19 - Piombino - 57025 - LI

fax: 0565276258

E-mail: TOPIROBERTO@SICUREZZAPOSTALE.IT

29.551,93                  2751 BIS 29.551,93                  
Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si ammettano gli 

importi in via chirografaria  in quanto mancano  in concreto i requisiti per il privilegio.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
29551,93

267

AIR KOMPRESSORI DI VANNI WALTER

Via V. Da Filicaia n. 34/7 - Prato - 59100 - PO

fax: 057435852

E-mail: A.PARIGI@CONSULENTIDELLAVOROPRATO.IT

4.416,50                    2751 bis n. 5 c.c. 4.416,50                    

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si ammettano gli 

importi in via chirografaria  in quanto manca idonea documentazione che dismostri il 

possesso in concreto dei requisiti per il privilegio.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
4416,5

268

LAVORO MIO SPA

Via Carducci n. 2 - Brescia - 25126 - BS

fax: 0302899123

E-mail: lavoromiocertificata@pec.it

3.417,06                    3.396,37                    

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 

231/2002 pari a 30,43 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 9,74 Euro.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
3.396,37                                      

269

S.E.I. STRUMENTAZIONE ELETTROTECNICA INDUSTRIALE SPA

Viale Europa n. 41 - Cusago - 20090 - MI

fax 02484202302

E-mail seistrumentazione@legalmail.it

18.100,05                  2751 bis 18.015,98                  

Si ammettano gli importi in via chirografaria in quanto manca idonea documentazione che 

dismostri il possesso in concreto dei requisiti per il privilegio.

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi  pari a 

95,25 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 11,18 Euro.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
18.015,98                                    

270

DULEVO INTERNATIONAL SPA

Via G. Guareschi n. 1 - Fontanellato - 43012 - PR

fax: 0521827795

E-mail: dulevo@pec.dulevo.com

4.917,44                    4.917,44                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 4.917,44                                      

271

GIUGGIOLI CLITO E C. SNC

Via Del Pino n. 8-10 - Piombino - 57025 - LI

fax 0565 223078

E-mail (PEC) giuggiolic@legalmail.it

22.256,37                  2751 bis codice civile 5 18.393,68                  3.862,69                    

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 18.393,68.

Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 3.862,69, in via 

chirografaria, in quanto su di essa non applicabile il privilegio richiesto.  

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
18.393,68                                    3.862,69                                      

272

MORANDI SPA

Via Don Milani n. 3 - Flero - 25020 - BS

fax 030 2640041

E-mail (PEC) morandispa@legalmail.it

11.017,34                  11.017,34                  Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 11.017,34                                    

273

EBERLE ITALIA SRL

Via Umbria n. 3/D - San Giuliano Milanese - 20098 - MI

fax: 0298280178

E-mail: amministrazione@pec.eberle.it

332,91                        330,06                        

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex 

Dlgs.231/2002  pari a 4,46 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 1,61 Euro.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
330,06                                          

274

VALIANI GIULIANO & FIGLI SNC

Via Del Trebbio Nord n. 45 - Santa Croce Sull'arno - 56029 - PI

fax: 05713889245

E-mail: amministrazione@gruppovaliani.it

8.326,67                    8.153,42                    

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 

231/2002 pari a 189,16 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 15,91 Euro.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
8.153,42                                      

275

TOSCANA ECO FANGHI S.R.L.

Via G. Montanelli n. 19 - Pisa - 56121 - PI

fax 058864654

E-mail tef.srl@pec.it

59.889,74                  59.889,74                  Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 59.889,74                                    

276

POMAFER SPA

Via Terralba Zona Ind.le n. 11 - Loc. Pomara - Arcola - 19021 - 

SP

fax: 0187562964

E-mail: postacertify@pec.pomafer.it

19.713,25                  19.713,25                  Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 19.713,25                                    

277

CEAM CONTROL EQUIPMENT SRL

Via Val D'Orme n. 291 - Empoli - 50053 - FI

fax 0571924505

E-mail (PEC) documenti@pec.ceamcontrolequipment.it

3.250,67                    2751 bis c.c. 3.250,67                    
Si ammettano gli importi in via chirografaria in quanto manca idonea documentazione che 

dismostri il possesso in concreto dei requisiti per il privilegio.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
3250,67

278

MARTELLUCCI E FIGLI SNC

Via della Repubblica n. 43 - Campiglia Marittima - 57021 - LI

fax 0565/843110

E-Mail (PEC) MARTELUCCISNC@CGN.LEGALMAIL.IT

176.271,87                2751 bis comma5 37.017,11                  176.271,87                37.017,11                  Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 176.271,87                                  37.017,11                                    

279

DEMOLIZIONIFIASCHI di Mario Fiaschi & C snc

Via Ombrone n. 14 - Piombino - 57025 - LI

fax: 0565476192

E-mail: mfiaschi@legalmail.it

2.541,00                    2.541,00                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 2.541,00                                      
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280

G.B. OFFICINA ELETTROMECCANICA SRL

Via Benvenuto Cellini n. 89/A - Piombino - 57025 - LI

fax 0565276168

gbelettromeccanica@livornopec.it

3.010,48                    3.010,48                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 3.010,48                                      

281

EREDI MICAELLI LIDO DI GABRIELLA E LIA MICAELLI S.N.C.

Via del Commercio n. 8/10 - Venturina - 57021 - LI

fax: 0565851140

E-mail: EREDIMICAELLILIDOSNC@LEGALMAIL.IT

7.597,28                    2752 36.177,53                  43.774,81                  
Si ammettano gli importi in via chirografaria in quanto il privilegio richiesto non risulta 

applicabile.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
43774,81

282

M.E.F. S.R.L.

Via Panciatichi n. 68 - Firenze - 50127 - FI

fax: 0554632173

E-mail: ELEONORA.PICONE@FIRENZE.PECAVVOCATI.IT

3.142,52                    3.142,52                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 3.142,52                                      

283

ASIU SPA

Via Isonzo 21/23 - Piombino - 57025 - LI

fax 0565 225097

E-mail (PEC) protocollo@pec.asiu.it

10.990,17                  10.990,17                  Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 10.990,17                                    

284

IMA SRL

Via Aretina n. 180/R - Firenze - 50136 - FI

fax 055690670

E-mail (PEC) imafreni@casella-pec.it

12.020,08                  2751 BIS N. 5 12.020,08                  

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si ammettano gli 

importi in via chirografaria  in quanto manca idonea documentazione che dismostri il 

possesso in concreto dei requisiti per il privilegio.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
12020,08

285

MOTORDELTA SRL

Via degli artigiani n.12 - Bagnolo Mella - 25021 - BS

fax: 0306821621

E-mail: PEC@PEC.MOTORDELTA.COM

3.412,57                    3.397,43                    

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 

231/2002 pari a 15,52 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 0,38 Euro.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
3.397,43                                      

286

TECHNO SYSTEM SNC DI PECCHIA ENZO E FIGLI

Via del Lavoro n. 12 - Venturina - 57021 - LI

fax: 0565856896

E-mail: technosytempecchia@pec.it

4.268,28                    4.268,28                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 4.268,28                                      

287

Fimat srl

Via Giusti n. 5/11 - Empoli - 50053 - FI

fax 057179402

E-mail: fimatsrl@pec.it

68.971,45                  68.655,61                  

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 

231/2002 pari a 452,73 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 136,89 Euro.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
68.655,61                                    

288

SIMEC SRL

Località S. Antonio-Belvedere n. SNC - Colle di Val d'Elsa - 

53034 - SI

fax 0577905030

E-mail (PEC) simec.srl@legalmail.it

3.720,75                    3.720,75                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 3.720,75                                      

289

METAL MAREMMA SRL

Via Smeraldo n. 31/33 - Grosseto - 58100 - GR

fax: 0564456698

E-mail: AMMINISTRAZIONEMETALMAREMMA@LEGALMAIL.IT

1.464,12                    1.447,97                    

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi  pari a 

22,46 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 6,31 Euro.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
1.447,97                                      

290

FAET SRL

Via Manzoni n. 6/B - 20089 - Rozzano - MI

fax 0289231434

E-Mail (PEC) faet@cgn.legalmail.it

11.739,36                  11.739,36                  Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 11.739,36                                    

291

F.I.T. S.R.L.

Via Marie Curie n. 2 - Cecina - 57023 - LI

fax: 0586669907

E-mail: info@pec.fitsrl.com

123.650,82                123.650,82                Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 123.650,82                                  

292

ENRICO FIORILLO SRL

Corso Mazzini n. 247 - Livorno - 57126 - LI

fax 0586813579

E-mail enricofiorillo@pec.it

28.515,45                  2751 bis 136.153,28                164.668,73                
Si ammettano gli importi in via chirografaria in quanto il privilegio richiesto non risulta 

applicabile.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
164668,73

293

C.A.M.I. SPA

Via Pitagora  n. 1-23/A - Rubano - 35030 - PD

fax 049634825

E-mail (PEC) camispa@legalmail.it

3.835,70                    3.835,70                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 3.835,70                                      

294

BISICUR SRL

Via Martiri della Libertà N. 13 - 25030 - Roncadelle - BS

Fax 0302583626

E-Mail bisicursrl@legalmail.it

12.040,67                  2758 57.441,11                  69.481,78                  Si ammetta in via chirografaria in quanto il privilegio richiesto non risulta applicabile.
Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
69481,78
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295

OFFICINA F.LLI DAVERI DI DAVERI MARCO & MAURO S.N.C.

Via India n. 6 - Grosseto - 58100 - GR

fax: 0564740019

E-mail: officinadaveri@pec.it

1.688,80                    2751 bis 1.688,80                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 1.688,80                                      

296

RAAM DI BERTOCCHINI GIOVANNI & C snc

Via Indipendenza n. 227 - Venturina - 57021 - LI

fax: 0565 851432

E-mail: raam@cgn.legalmail.it

5.860,98                    5.860,98                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 5.860,98                                      

297

INTERFRON SRL 

Piazza Della Vittoria  n. 8/3 - Genova - 16121 - GE

fax 0185 263355

E-mail: interfron@pec.interfron.it

363,00                        363,00                        Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 363,00                                          

298

IOSA CARLO SRL

Via Pallotta n.7 - Terni - 05100 - TR

fax 0744246035

E-mail: luca.leonardi@ordineavvocatiterni.it

17.290,20                  17.279,52                  

Si ammetta il minore importo in quanto il creditore ha erroneamente considerato una 

compensazione di importo pari a  5.261,68 Euro anziché di importo pari a  5.272,46 Euro 

come risultante dalla contabilità aziendale

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
17279,52

299

OMIS SERVICE DUE S.R.L.

Via Chizzalunga n. 8 - Sandrigo - 36066 - VI

fax: 0444666100

E-mail: omis.servicedue@pec.it

22.155,82                  22.090,42                  

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi  pari a 

78,20 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 12,80 Euro.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
22.090,42                                    

300

VI.RO.LA. PNEUS SAS DI VIGGIANI MIRKO E C.

Via Aurelia Nord n. 220 - Grosseto - 58100 - GR

fax: 0564469344

E-mail: VIROLAPNEUS@LEGALMAIL.IT

24.560,40                  2751 BIS C. 5 24.327,63                  

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si ammettano gli 

importi in via chirografaria  per mancanza in concreto dei requisiti per il privilegio.

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi  pari a 

348,45 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 115,68 Euro.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
24.327,63                                    

301

ELIOR RISTORAZIONE SPA

Via privata Venezia Giulia n. 5/A - Milano - 20157 - MI

fax 0239001553

E-mail ufficiolegale.elior@legalmail.it

51.887,54                  51.659,55                  

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 

231/2002  pari a 311,98 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 83,99 Euro.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
51.659,55                                    

302

COMPAGNIA GENERALE TRATTORI SPA

Strada Statale Padana Superiore n. 19 - Vimodrone - 20090 - 

MI

fax: 0227427557

E-mail: fturci@pcert.postecert.it

1.310.758,17            1.274.895,79            

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. 10002754 del 01.03.2013 di importo pari a 82,10 Euro.

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 

231/2002  pari a 37.018,05 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 1.237,77 

Euro.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
1.274.895,79                              

303

STUDIO ARCADIA SRL

Via Pasquale Villari N. 13/R - 50136 - Firenze - FI

fax 0565012032

E-Mail arcadiastudio@legalmail.it

8.076,55                    2751-bis n.2 8.076,55                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 8.076,55                                      

304

SALTECO S.P.A.

S.P.Rivoltana n. 35 - Limito Di Pioltello - 20096 - MI

fax 02-92686666

E-mail: salteco@legalmail.it

42.061,88                  42.061,88                  Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 42.061,88                                    

305

FRATELLI TESTORI SPA

Largo angelo Testori n. 5 - Novate Milanese -20026 - MI

fax: 023523269

E-mail: amministrazione@pec-testori.it

42.713,00                  42.713,00                  Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 42.713,00                                    

306

CASA DEL CUSCINETTO SPA

Via G. Puccini, n. 728 - Porcari - 55016 - LU 

fax: 0583212772

E-mail: amministrazione@pec.casadelcuscinetto.it

21.897,24                  21.896,05                  

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi  pari a 

103,72 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 102,53 Euro.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
21.896,05                                    

307

ARIA SERVICES SNC DI SCORCIONI STEFANO & C.

Via Machiavelli n. 15 - Capanne - 56020 - PI

fax 0571090325

E-mail (PEC) ARIA.SERVICES@PEC.IT

3.630,00                    2751 bis n.5 3.630,00                    

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si ammettano gli 

importi in via chirografaria  in quanto manca idonea documentazione che dismostri il 

possesso in concreto dei requisiti per il privilegio.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
3630

308

SCUFFIOTTI UMBERTO

Via Carducci loc. Cana n. 77 - Roccalbegna - 58053 - GR

fax: 0564905758

E-mail: scuffiottiumberto@pec.confartigianato.it

443,80                        2751 bis n.5 93,20                          537,00                        
Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si ammettano gli 

importi in via chirografaria  per mancanza in concreto dei requisiti per il privilegio.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
537
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309

OMNIMECC SCARL

Via Enos Cerrini n. 79 - Venturina - 57021 - LI

fax 0565.85.86.17

E-mail (PEC) omnimecc@pec.cgn.it

6.180,68                    6.180,68                    Si ammetta come da domanda Si ammette come da domanda. 6.180,68                                      

310

OLEORICAMBI SNC

Via Prov.Pisana n. 589 - Livorno - 57121 - LI

fax 0586409131

E-mail: OLEO@PEC.IT

156.824,09                156.824,09                Si ammetta come da domanda Si ammette come da domanda. 156.824,09                                  

311

MTP DI DONDOLI DELIO & C. SNC

Via Dell'edilizia n. 351 - Follonica - 58022 - GR

fax: 056651030

E-mail: MTPSNC@CGN.LEGALMAIL.IT

38.807,24                  2751 BIS 38.807,24                  

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si ammettano gli 

importi in via chirografaria in quanto manca idonea documentazione che dismostri il 

possesso in concreto dei requisiti per il privilegio.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
38807,24

312

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS

Via Tacca n. 1 - Livorno - 57123 - LI

fax: 0586821441

E-mail: avv.massimiliano.minicucci@postacert.inps.gov.it

172.974,91                2753 - 2778 - 2754 c.c. 52,40                          172.974,91                -                              

Si ammetta come da domanda relativamente agli importi insinuati a titolo di contributi 

previdenziali.

Non si ammetta l'importo insinuato di cui alla fattura 30/P del 05.02.2013 di importo pari 

a 52,40 Euro in quanto risulta compensato ope legis.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
172974,91

313

I.VE.T. DI MARTINELLI DEA

Via Arno  n. 12/14 - Piombino - 57025 - LI

fax 0565276042

E-mail: ivet@arubapec.it

35.256,40                  35.256,40                  Si ammetta come da domanda Si ammette come da domanda. 35.256,40                                    

314

M O R I N A T   S.R.L.

Località Calabianchino s.n. - Carpegna - 61021 - PU

fax: 0772727204

E-mail: morinat@pec.morinat.com

65.904,34                  65.629,33                  

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi  pari a 

385,00 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 109,99 Euro.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
65.629,33                                    

315

LABORATORIO ANALISI CAMICI SAS

Piazza Costituzione n. 58 - Piombino - 57025 - LI

fax 0565/36312

E-mail: lab.analisicamici@cgn.legalmail.it

851,81                        851,81                        Si ammetta come da domanda Si ammette come da domanda. 851,81                                          

316

ZEPHIR SPA

Via S. Allende n. 85 - Modena - 41122 - IT

fax 059253759

E-mail (PEC) zephir@legalmail.it

9.436,36                    9.436,36                    Si ammetta come da domanda Si ammette come da domanda. 9.436,36                                      

317

BIANCHI CUSCINETTI SPA

Via Zuretti n. 100 - Milano - 20125 - MI

fax 026701062

E-mail (PEC) BIANCHICUSCINETTISPA@LEGALMAIL.IT

5.819,86                    5.819,86                    Si ammetta come da domanda Si ammette come da domanda. 5.819,86                                      

318

C.R.T. SAS DI PERUGIA ELIDIO E C.

Via Pietro Mascagni n. 13 - Porcari - 55016 - LU

fax: 058394632

E-mail: dantelucchesi@pec.it

126.872,54                126.872,54                Si ammetta come da domanda Si ammette come da domanda. 126.872,54                                  

319

FERRAMENTA BIENTINESI S.A.S. DI A. & A. BIENTINESI  C.

Via Cellini n. 63/73A - Piombino - 57025 - LI

fax: 056535661

E-mail: ferramentabientinesi@pec.it

1.957,18                    1.924,04                    

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi  pari a 

40,20 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 7,06 Euro.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
1.924,04                                      

320

PALADINI S.R.L.

Via Indipendenza n. 74 - Venturina - 57021 - LI

fax: 0565855332

E-mail: paladiniforniture@pec.it

62.769,79                  62.769,79                  Si ammetta come da domanda Si ammette come da domanda. 62.769,79                                    

321

COOPMULTISERVICE SCARL

Via Sardegna n.5 - Piombino - 57025 - LI

fax: 056548777

E-mail: destefano.ciro@cert.federlavoro.org

29.718,55                  2751  bis 29.594,89                  

Si ammettano gli importi in via chirografaria  in quanto manca idonea documentazione 

che dismostri il possesso in concreto dei requisiti per il privilegio.

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. 10001414 del 29.06.2012 di importo pari a 123,66 Euro.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
29.594,89                                    

322

FRAEM SERVIZI SRL

Via Verga n. 5 - 25013 - Carpenedolo - BS

fax 0309698771

E-Mail (PEC) FRAEMSERVIZI@LEGALMAIL.IT

536,87                        536,87                        Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 536,87                                          
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323

TELECOM ITALIA SPA

Piazza degli Affari n.2 - Milano - 20123 - MI

fax. 0248583328

E-Mail (PEC) customercaretopmi@pec.telecomitalia.it

7.792,18                    7.792,18                    Si ammetta come da domanda. Si ammette come da domanda. 7.792,18                                      

324

CENTRO DEL COLORE DI MEINI GIANNI

Via Cavallotti n. 12/14 - Piombino - 57025 - LI

fax 0565261473

E-mail (PEC) giannimeinicentrodelcolore@pec.it

2.028,81                    2.028,81                    Si ammetta come da domanda Si ammette come da domanda. 2.028,81                                      

325

Macros s.a.s. di Gianni Rossi e c.

Via Asmara n. 3/C - Pisa - 56121 - PI

fax: 050500728

E-mail: francesco.niccolai@pecordineavvocatipisa.it

445,00                        445,00                        Si ammetta come da domanda Si ammette come da domanda. 445,00                                          

326

SIRIO VICHI SAS DI VICHI D&C

Via Del Fonditore n. 293 - Follonica - 58022 - GR

fax: 05661901725

E-mail: siriovichi@pec.it

10.933,74                  2758 52.163,92                  63.097,66                  
Si ammettano gli importi in via chirografaria in quanto il privilegio richiesto non risulta 

applicabile.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
63097,66

327

CLS CGT LOGISTICA SISTEMI  SPA

Str. Prov. Pobbiano Cavegno 121 - Carugate - 20061 - MI

fax 029250111

E-mail: amministrazione_cls@pcert.postcert.it

13.038,80                  11.353,40                  

Si ammetta per il minore importo in relazione alla documentazione allegata e considerato 

che dalla contabilità aziendale risulta che la fattura n. 1000025788 del 31.08.2011 di 

importo pari a 1.680,00 Euro è stata regolata in data 16.01.2012 a mezzo bonifico 

bancario.

Dalla contabilità aziendale risulta che la fattura insinuata n. 1000008157 del 30.03.2013 di 

importo pari a 977,30 Euro fa riferimento  a canoni di locazione dal 14.03.2013 al 

31.03.2013 quindi successivamente alla data del 13 marzo 2013,  da considerarsi pertanto 

in prededuzione.

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi  pari a 

537,49 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 13,60 Euro. La differenza residua pari 

a 1.495,79 Euro è da imputarsi alla richiesta parziale di alcune fatture allegate.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
11.353,40                                    

328

AEG POWER SOLUTIONS S.P.A.

Viale Bianca Maria n. 25 - Milano - 20122 - MI

fax: 0396863847

E-mail: AEG.PS@LEGALMAIL.IT

2.379,97                    2.360,86                    

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi  pari a 

26,52 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 7,41 Euro.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
2.360,86                                      

329

IMPIANTI INDUSTRIALI SRL

Via Vailetta n. 48 - Dalmine - 24044 - BG

fax: 0355788023

E-mail: impiantindustrialisrl@propec.it

133.592,98                133.592,98                Si ammetta come da domanda Si ammette come da domanda. 133.592,98                                  

330

pisa utensili srl

Via Niccolò Machiavelli Zona industr. Capanne n. 5/b - 

Montopoli in Val d'Arno - 56020 - PI

fax: 0571467541

E-mail: pisautensilisrl@pec.it

11.366,34                  11.366,34                  Si ammetta come da domanda Si ammette come da domanda. 11.366,34                                    

331

QUID INFORMATICA SPA A SOCIO UNICO

Via Pratese n. 141 - Firenze - 50145 - FI

fax 055/32344530

E-mail (PEC) quidinformatica@pec.it

3.534,51                    3.534,51                    Si ammetta come da domanda Si ammette come da domanda. 3.534,51                                      

332

UNIGEN STEEL ENGINEERING SRL

Via San Zeno  n. 394,396 - Brescia Loc.Folzano - 25124 - BS

fax 030/2160809

E-mail: UNIGEN@PEC.IT

130.184,94                129.304,88                

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. 10000074 del 30.01.2012 di importo pari a 14,16 Euro.Tale nota di 

addebito fa riferimento a servizi forniti prima del 13 marzo 2013  e  va decurtata dal 

credito richiesto.

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 

231/2002 pari a 1.258,49 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 392,59 Euro.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
129.304,88                                  



LUCCHINI SERVIZI SRL IN A.S. 

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

Progetto di stato passivo

Conclusioni del Commissario

NOTAprivilegio chirografo

N. Creditori 

Domande

Importo privilegio privilegio chirografo

Stato Passivo Esecutivo

Riservato al G.D. privilegio chirografo

Decreto del 26 settembre 2014

333

C.M.V. DI CIURLI ENRICO & C. SNC

Via Dell'Agricoltura n. s.n.c. - Campiglia Marittima - 57021 - LI

fax 0565/856298

E-mail (PEC) avvbarbaredelseppia@cnfpec.it

19.025,83                  2751 bis c.c. 13.405,02                  

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane.

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. 10002820 del 21.12.2012 di importo pari a 3.630,00 Euro.

- Nota di addebito n. 10000183 del 26.02.2013 di importo pari a 242,00 Euro.

- Nota di addebito n. 10001795 del 31.07.2012 di importo pari a 1.512,50 Euro.

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi con 

tasso del 7,75% pari a 355,53 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 119,22 Euro.

Si ammettano i suddetti importi in via chirografaria  in quanto manca idonea 

documentazione che dismostri il possesso in concreto dei requisiti per il privilegio. 

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
13.405,02                                    

334

Nencini Rettifiche snc

Via dell'Artigianato n. 16 - Venturina Campiglia Marittima - 

57021 - LI

fax: 0565855638

E-mail: nencini@pec.it

142,91                        142,91                        Si ammetta come da domanda Si ammette come da domanda. 142,91                                          

335

FAINI SERGIO

Via Fabio Filzi n. 39 - Brescia - 25128 - BS

fax 030/306873

E-Mail (PEC) s.faini@consulentidellavoropec.it

1.019,92                    2751 bis n. 2 c.c. 263,55                        1.019,92                    263,55                        Si ammetta come da domanda Si ammette come da domanda. 1.019,92                                      263,55                                          

336

Tinacci di Tinacci Mauro & C. sas

Viale dell'Agricoltura n. 10 - Venturina - 57021 - LI

fax: 0565856177

E-mail: tinaccisas@cgn.legalmail.it

6.394,05                    6.394,05                    Si ammetta come da domanda Si ammette come da domanda. 6.394,05                                      

337

M V M SNC DI MAURIZIO E MASSIMILIANO VANNUCCHI

Via Ghisleri  n. 1 - Iolo - 59014 - PO

fax 055/8779784

E-mail (PEC) mvmsnc@legalmail.it

18.150,00                  2751 bis 18.150,00                  
Si ammetta l'importo in via chirografaria in quanto manca  idonea documentazione 

comprovante il possesso in concreto dei requisiti per il privilegio 

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
18150

338

SALDOTECNICA DI BETTI STEFANO  C. SAS

Loc. Montecaselli n. 7 - Piombino - 57025 - LI

fax 0565261962

E-mail (PEC) saldotecnica@legalmail.it

847,00                        2751 bis n. 5 700,00                        147,00                        

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 700,00.

Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 147,00, in via 

chirografaria, in quanto su di essa non applicabile il privilegio richiesto.  

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
700,00                                          147,00                                          

339

O.M.C. di Benedetti Luciano,  Bartali Gilberto & C. snc

Via Birmania n. 44/50 - Grosseto - 58100 - GR

fax: 05641922227

E-mail: amministrazione.omc@pec.it

11.050,41                  2751 bis n. 5 11.050,41                  

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si ammettano gli 

importi in via chirografaria  per mancanza in concreto dei requisiti per il privilegio.
Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
11050,41

340

MECCANICA SAN ROCCO SRL

Via Brenta  n. 5 - Piombino - 57025 - LI

fax 0565277556

E-mail (PEC) MECCANICASANROCCO@LIVORNOPEC.IT

49.414,59                  49.414,59                  Si ammetta come da domanda Si ammette come da domanda. 49.414,59                                    

341

A.L.B.A. SRL

Via Borzoli n. 87 R - Genova - 16153 - GE

fax 0106512008

E-mail albacut@pec.it

3.215,02                    3.162,39                    

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi  pari a 

73,86 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 21,23 Euro.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
3.162,39                                      

342

BINI NILO & C SRL

Via Meucci n. 1 - Cecina - 57023 - LI

fax: 0586669928

E-mail: BINISRL@PEC.IT

5.262,29                    5.262,29                    Si ammetta come da domanda Si ammette come da domanda. 5.262,29                                      

343

BEMEDO srl

via Rubino n.10/12 - Grosseto - 58100 - GR

fax: 0564454264

E-mail: bemedosrl@pec.bemedo.it

93.617,89                  93.617,89                  Si ammetta come da domanda Si ammette come da domanda. 93.617,89                                    

344

STACCIOLI AUTOTRASPORTI SNC DI STACCIOLI S. & C.

Via di Venturina n. 40 - Venturina - 57021 - LI

fax: 0565855484

E-mail: STACCIOLIAUTOTRASPORTISNC@LIVORNOPEC.IT

13.285,80                  2751 bis 13.285,80                  
Si ammettano gli importi in via chirografaria per mancanza in concreto dei requisiti per il 

privilegio richiesto

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
13285,8
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345

GAMBASSINI SRL

Via del Lavoro n. 14/16 - Venturina - 57021 - LI

fax: 0565855476

E-mail: gambassinisrl@livornopec.it

42.303,29                  2751 bis 42.156,99                  

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si ammettano gli 

importi insinuati in linea capitale in via chirografaria  per mancanza  in concreto dei 

requisiti per il privilegio.

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi ex Dlgs. 

231/2002 pari a 212,80 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 66,50 Euro.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
42.156,99                                    

346

lampogas tirrena srl

Via Aurelia km 245 snc - Campiglia Marittima - 57021 - LI

fax: 0565851452

E-mail: lampogastirrena@pec.it

3.237,70                    3.237,70                    Si ammetta come da domanda Si ammette come da domanda. 3.237,70                                      

347

TRUCK CENTER SRL

Via Dell'Industria n. 3 - Cecina - 57023 - LI

fax 0586/661265

E-mail (PEC) truckcentersrl@pec.it

300,69                        300,69                        Si ammetta come da domanda Si ammette come da domanda. 300,69                                          

348

ACLI LABOR SOCIETÀ COOPERATIVA

Via del Mondiglio n. 20 - Rosignano Solvay - 57013 - LI

fax 0586/790604

E-mail (PEC) aclilabor@pec.aclilabor.it

49.745,74                  49.745,74                  Si ammetta come da domanda Si ammette come da domanda. 49.745,74                                    

349

H.P.S. SRL

Via Cimarosa n. 102/104 - Livorno - 57124 - LI

fax: 0568851692

E-mail: h-p-s.it@pec.it

8.386,36                    8.386,36                    Si ammetta come da domanda Si ammette come da domanda. 8.386,36                                      

350

ARMANDO RAPETTI SRL 

Via Multedo di Pegli n. 2D/R - Genova - 16155 - GE

fax: 0106141351

E-mail: info@pec.armandorapetti.it

9.438,00                    2751 bis 9.438,00                    
Si ammettano gli importi in via chirografaria  in quanto manca idonea documentazione 

che dismostri il possesso in concreto dei requisiti per il privilegio. 

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
9438

351

VEIMAC SPA

Viale Dell'Industria n. 74/c - San Bonifacio - 37047 - VR

fax 045 7610496

E-mail (PEC) veimacspa@legalmail.it

316.674,43                316.674,43                Si ammetta come da domanda Si ammette come da domanda. 316.674,43                                  

352

ERMA-RTMO SPA

Via Emilia Ovest n. 910 - Modena - 41123 - MO

fax: 059828264

E-mail: erma-rtmo@pec.confindustriamodena.com

6.148,43                    6.148,43                    Si ammetta come da domanda Si ammette come da domanda. 6.148,43                                      

353

BERTOCCI SRL

Via Sardegna n. 05 - Piombino - 57025 - LI

fax 0565276494

E-mail bertocci.srl@legalmail.it

131.466,41                130.622,28                

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha presentato documentazione 

per Euro 131.007,13 e non ha considerato l'importo di 783,60 Euro quale risiduo di 

maggiori pagamenti fatti da Luccini Servizi.

Si ammetta per il minore importo in quanto la fattura n.  871 del 17.10.2012 di importo 

278,51 Euro risulta parzialmente compensata per Euro 60,53 in data 01.03.2013 si ritiene 

pertanto ammissibile al passivo per 217,98 Euro.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
130.622,28                                  

354

ARGO INTERNATIONAL CORPORATION

Via Degli Olmi N. 65/7 - 50019 - Sesto Fiorentino - FI

Fax 0554252090

E-Mail argointl@pec.it avvpatane@pec.it

5.825,58                    2758 comma 2 26.723,39                  9.003,27                    

Si ammetta il minore importo in quanto il creditore insinua 2 fatture pro-forma per un 

ammontare di 21.266,87 Euro relative ad ordini mai evasi a causa di variazioni unilaterali 

da parte di Argo delle condizioni di venita,  e pertanto non dovute. Inoltre relativamente 

alla fattura n. IT120636 del 23.10.2012 pari a 4.354,79 Euro risultano non adempiute 

consegne per un ammontare di Euro 1.789,59

Si ammetta il minore importo in quanto il creditore applica alle fattura una aliquota iva 

diversa da quella indicata nelle fatture stesse. La maggior IVA decurtata ammonta  a 

264,80 Euro 

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato gli interessi  pari a 

243,47 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 19,03 Euro.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
9.003,27                                      
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355

CO.E CI.TRANS OIL SRL

Via Firenze, 12 - 57121 - Livorno

fax 0586.430109

E-Mail: coecitransoil@legalmail.it

121.918,00                2752 234.649,00                121.441,35                213.657,30                

Si ammetta il minore importo in quanto le seguenti fatture non risulano dovute fatture:

- fattura n. 4579 del 19.05.2010 pari a 1.818,00 Euro.

- fattura n. 8763 del 30.09.2010 pari a 1.137,00 Euro.

- fattura n. 9098 del 14.10.2010 pari a 4.596,00 Euro.

- fattura n. 10387 del 30.09.2010 pari a 5.744,00 Euro.

- fattura n. 11908 del 31.12.2010 pari a 4.362,00 Euro.

- fattura n. 8446 del 14.10.2011 pari a 2.470,00 Euro.

Si ammetta, inoltre, in via chirografaria per il minore importo in quanto il creditore ha 

computato interessi nella misura di 1.903,00 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 561,11 Euro.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
121.441,35                                  213.657,30                                  

356

Giorgio Maggioncalda S.n.c

Via Caduti Del Lavoro n. 58 - Arcola - 19021 - SP

fax: 0187954073

E-mail: maggioncaldapec@legalmail.it

847,00                        2751 bis 700,00                        147,00                        

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 700,00.

Si propone l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA, pari a Euro 147,00, in via 

chirografaria, in quanto su di essa non applicabile il privilegio richiesto.  

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
700,00                                          147,00                                          

357

SAFETY KLEEN ITALIA SPA

Largo Donegani n. 2 - Milano - 20121 - MI

fax 0293903915

E-mail skitalia@pec.safetykleen.it

9.292,75                    9.292,75                    Si ammetta come da domanda Si ammette come da domanda. 9.292,75                                      

358

IMET SRL

Via Fornace n. 8 - Sacile - 33077 - PN

fax: 0434737848

E-mail: ezio.novelli@avvocatipordenone.it

1.682,69                    1.677,06                    

Si ammetta per il minor importo quantificato in quanto dalla contabilità aziendale la 

scadenza della fattura insinuata 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 conclusioni del 

Commissario
1.677,06                                      

359

LAMI S.R.L.

Piazza Verdi n. 14 - Piombino - 57025 - LI

fax: 0565220553

E-mail: nilolami@libero.it

1.473,31                    2751 bis 1.473,31                    
Si ammettano gli importi in via chirografaria  in quanto manca idonea documentazione 

che dismostri il possesso in concreto dei requisiti per il privilegio. 

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
1473,31

360

TUTTAUTO S.N.C.

Via della Resistenza n. 3 - 57025 - Piombino - Li

fax 05465226365

E-mail: tuttauto.snc@pecconfesercentili.it

2.166,24                    2.166,24                    Si ammetta come da domanda Si ammette come da domanda. 2.166,24                                      

361

F.LLI CAPPELLI S.A.S. DI ROSSANO CAPPELLI & C.

Loc.La Pieve n. SNC - Scarlino - 58020 - GR

fax 056434069

E-mail (PEC)  rossanocappelli@pec.milleritalia.net

2.032,80                    2751 bis 2.032,80                    

Impresa iscritta alla sezione speciale del registro imprese artigiane. Si ammettano gli 

importi in via chirografaria  in quanto manca idonea documentazione che dismostri il 

possesso in concreto dei requisiti per il privilegio.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
2032,8

362

CONSORZIO SGM

Via della Villana n. 160 - Rosignano Marittimo - 57016 - LI

fax 0586/792998

E-mail (PEC) consorziosgm1@legalmail.it

296.639,54                2758 c.2 c.c 1.415.615,01            1.698.407,15            

Si ammetta in via chirografaria in quanto non sussistono i presupposti di legge per il 

riconoscimento del privilegio richiesto.

Si ammetta per il minore importo in quanto dalla contabilità aziendale risulta che la 

fattura  la fattura n. 300 del 25.10.2012 di importo pari a 1.490,72 Euro  è già stata 

regolata a mezzo bonifico bancario in data 04.03.2013.

Si ammetta per il minore importo in quanto il creditore ha computato interessi nella 

misura di 14.022,58 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 1.665,90 Euro.

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
1.698.407,15                              

363

Dott. Alessandro Papi

Via Delle Tagliate trav. I - San Concordio n. 45 - Lucca - 55100 - 

LU

fax: 057134505

E-mail: giampaolo.gradi@pec.odcecpisa.it

4.773,05                    2751 bis 4.365,16                    11,89                          

Si ammetta come da domanda per la quota imponibile.

Si ammetta il minore importo in quanto la fattura 37/2013 fa riferimento a prestazioni 

effettuate a marzo 2013. Pertanto relativamente a tale fattura si ritiene ammissibile ai fini 

dello stato passivo la quota-parte di attività svolte sino al 13 marzo 2013 nella misura di 

286,00 Euro, la restante parte è da considerarsi in prededuzione;

Si ammetta l'importo di 11,89 Euro a titolo di bolli in via chirografaria in quanto su di esso 

non è applicabile il privilegio richiesto

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario
4.365,16                                      11,89                                            

364

SANDVIK ITALIA SPA

Via Varesina n. 184 - Milano - 20156 - MI

fax: 023088908

E-mail: SANDVIKITALIA@LEGALMAIL.IT

4.293,69                    4.293,69                    Si ammetta come da domanda Si ammette come da domanda. 4.293,69                                      

365

COMIMP SRL

Loc. Colmata n. 6 - Piombino - 57025 - LI

fax 0565276487

E-mail: comimp@legalmail.it

59.386,80                  59.386,80                  Si ammetta come da domanda Si ammette come da domanda. 59.386,80                                    

366

PERISSINOTTO SPA

Via Pascoli n. 17 - Vimodrone - 20090 - MI

fax 02-2500371

E-mail (PEC) pemo@pec.pemo.com

1.135,71                    1.135,71                    Si ammetta come da domanda Si ammette come da domanda. 1.135,71                                      



LUCCHINI SERVIZI SRL IN A.S. 

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

Progetto di stato passivo

Conclusioni del Commissario

NOTAprivilegio chirografo

N. Creditori 

Domande

Importo privilegio privilegio chirografo

Stato Passivo Esecutivo

Riservato al G.D. privilegio chirografo

Decreto del 26 settembre 2014

367

ANTONELLA BIONDI

Data di nascita: 09/09/1955

Codice fiscale: BNDNNL55P49G687A

-                               Art. 2751 bis, n.1 Cod.Civ. -                              
Si riconosca il diritto ai sensi dell'art. 12-bis L. 898/70 e si faccia riferimento alla domanda 

n. 128

Si ammette come da conclusioni del 

Commissario

368

EQUITALIA CENTRO SPA

Viale G. Matteotti 16 - Firenze - FI

E-mail: concorsuali.toscana@pec.equitaliacentro.it

posta-certificata@pec.sogei.it

24.778,93                   Art. 2749 c.c. 514,80                        -                              
Non si ammetta in quanto gli importi richiesti non risultano dovuti, e comunque risultano 

prescritti.

Non si ammette come da conclusioni del 

Commissario.

TOTALE 3.363.331,63            5.850.100,79            1.852.255,80            6.421.227,39            TOTALE 1.852.255,80                              6.421.227,39                              


