TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Ufficio del Giudice Delegato ai Fallimenti

Amministrazione straordinaria grandi imprese: INFOCONTACT SRL IN A.S.
con sede legale in ROMA (RM),
VIA ANTONIO ALLEGRI DA CORREGGIO, 13, cod. fisc. 06414381001
Numero: 1/2014
Dichiarato in data: 25/07/2014
Giudice Delegato: Dott. Adele Foresta
Commissari Straordinari: Prof. Francesco Perrini
Avv. Federico Sutti
prof. avv. Stefano Ambrosini

VERBALE DI ESAME E DI FORMAZIONE
DELLO STATO PASSIVO TARDIVE

L’anno 2015 il giorno 26 Maggio alle ore 11:00 presso il Tribunale di Lamezia Terme avanti al
Giudice Delegato all’intestato Amministrazione straordinaria grandi imprese Dott. Adele
Foresta, presenti i Commissari Straordinari Avv. Federico Sutti e prof. avv. Stefano Ambrosini,
si procede all’esame e alla formazione dello stato passivo delle domande tardive.
Sono altresì comparsi:
Avv. Concetta Cittadino per conto di Marzico Silvana, creditore di INFOCONTACT SRL IN
A.S.

Il G.D., visto il proprio provvedimento reso in calce al decreto di esecutività dello stato passivo
tempestivo, dispone procedersi all’esame delle domande tardive depositate nei termini.
Prese in esame le domande inserite nel progetto di stato passivo predisposto dai Commissari
Straordinari e depositato in questa Cancelleria, il Giudice delegato stabilisce quanto segue:
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- Cron. 01920, creditore Manes & Associati - Via Valitutti N. 18 - Paola
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.475,81
Proposta dei Commissari Straordinari: I Commissari, tenuto conto della documentazione
allegata all'istanza di insinuazione al passivo, attesa l'assenza del mandato professionale firmato
tra le parti e ogni riferimento ai parametri ministeriali forensi ex DM 55/2014, propongono
l'esclusione dell'importo richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso come da richiesta
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 6.475,81
- Cron. 01921, creditore Marzico Silvana domicilio c/o Avv. Cittadino Concetta - Via XX
Setembre 26 - Lamezia Terme
Richiesta del Creditore: Privilegiati 720,06
Proposta dei Commissari Straordinari: I Commissari, tenuto conto della documentazione
allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo (buste paga, contratto di finanziamento e
lettera di sollecito di pagamento della Deutsche Bank S.p.A), propongono l'esclusione
dell'importo richiesto attesa l'assenza della prova dell'effettivo pagamento eseguito dalla Sig.ra
Marzico alla Società Deutsche Bank che ha erogato il finanziamento.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso come da richiesta
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 720,06
- Cron. 01922, creditore Equitalia Sud Spa - Via Cristoforo Colombo N. 269 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.529.507,51; Chirografari 5,88
Proposta dei Commissari Straordinari: I Commissari, tenuto conto della documentazione
allegata all'istanza di insinuazione al passivo, propongono: ammissione per euro 5.283.810,36
nella categoria privilegiati generali di grado 18 per i tributi diretti di cui all'art. 2752, co. 1, c.c.;
esclusione per euro 245.697,15 in quanto somme relative ad aggio coattivo su cartelle non
notificate; esclusione per euro 5,88 in quanto somme relative a diritti di notifica su cartelle non
notificate.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammissione per euro 5.283.810,36 nella
categoria privilegiati generali di grado 18 per i tributi diretti di cui all'art. 2752, co. 1, c.c.;
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esclusione per euro 245.697,15 in quanto somme relative ad aggio coattivo su cartelle non
notificate; esclusione per euro 5,88 in quanto somme relative a diritti di notifica su cartelle non
notificate.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 5.283.810,36
• Escluso 245.697,15
• Escluso 5,88
- Cron. 01923, creditore Cm Ambiente Srl - Via Delle Terme (loc. Felicetta) - Lamezia Terme
Richiesta del Creditore: Chirografari 2.667,34
Proposta dei Commissari Straordinari: I Commissari, tenuto conto della documentazione
allegata all'istanza ammissione allo stato passivo, propongono: ammissione per euro 2.651,06,
Categoria Chirografari, come richiesto; esclusione di euro 16,28 in quanto relativi a importi per
rivalutazione monetaria non dovuta per il credito in oggetto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammissione per euro 2.651,06, Categoria
Chirografari, come richiesto; esclusione di euro 16,28 in quanto relativi a importi per
rivalutazione monetaria non dovuta per il credito in oggetto.
Riepilogo numerico:
• Chirografari 2.651,06
• Escluso 16,28
Il Gd forma lo stato passivo delle domande tardive finora esaminate in conformità a quanto
risulta dal verbale che precede, lo dichiara esecutivo e ne ordina il deposito in cancelleria,
disponendo che lo stesso integra lo stato passivo già dichiarato esecutivo.
Il G.D. conferma per l'esame delle altre domande tardive di ammissione al passivo l'udienza del
12/10/2015 alle ore 11:00.
Verbale chiuso alle ore 11:43.
Lamezia Terme, 26/05/2015

Il Giudice Delegato
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Dott. Adele Foresta
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