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
VERBALE DI ESAME E DI FORMAZIONE
DELLO STATO PASSIVO TARDIVE
L’anno 2015 il giorno 23 Marzo alle ore 11:15 presso il Tribunale di Lamezia Terme avanti al
Giudice Delegato all’intestato Amministrazione straordinaria grandi imprese Dott. Adele
Foresta, presente il Commissario Straordinario Prof. Francesco Perrini, si procede all’esame e
alla formazione dello stato passivo delle domande tardive.
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:
- Cron. 00845, creditore Centro Tape Del Rag. Alfredo Sammarco - Via Francesco Cilea N, 3
- Paola
Richiesta del Creditore: Chirografari 1.519,82
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: Ammesso per euro
Commissari Straordinari: Prof. Francesco Perrini
Avv. Federico Sutti
prof. avv. Stefano Ambrosini
1.519,82 categoria Chirografari, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 1.519,82 categoria
Chirografari, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Chirografari 1.519,82
- Cron. 00951, creditore Mancuso Gaetano - Via Trento, N.8 - Caraffa Di Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 534,42
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 534,42
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 534,42 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,
come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 534,42
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- Cron. 01630, creditore Liotta Manuela - Via Lagani - Lamezia Terme
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.076,28
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 1.076,28
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 1.076,28 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 1.076,28
- Cron. 01637, creditore Morelli Gianluca - Via Stretto Antico, N.51 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.354,71; Privilegiati 822,34; Privilegiati 4.151,91
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 2.354,71
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto;
ammesso per euro 822,34 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto;
ammesso per euro 2.848,93 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1
per euro 796 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso
in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 506,98 a titolo di ratei di tredicesima e di altre
mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 2.354,71 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto; ammesso per euro
822,34 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
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retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; ammesso per euro
2.848,93 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 796 a titolo di
retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751
bis n. 1 per euro 506,98 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto
oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
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• Privilegiati 2.354,71
• Privilegiati 822,34
• Privilegiati 2.848,93
• Privilegiati 506,98
• Privilegiati 796,00
- Cron. 01649, creditore Mazzuca Pasquale - Via Pasquale Rossi, N.97 - Cosenza
Richiesta del Creditore: Privilegiati 522,34
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: Ammesso per euro 522,34
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 522,34 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,
come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 522,34
- Cron. 01728, creditore Iudica Francesco domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.480,75; Privilegiati 888,79; Privilegiati 443,66
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 4.480,75
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto;
ammesso per euro 888,79 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto;
ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 443.66 a titolo di ratei di tredicesima e di
altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 4.480,75 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto; ammesso per euro
888,79 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; ammesso in privilegio
ex art. 2751 bis n. 1 per euro 443.66 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità
aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 4.480,75
• Privilegiati 888,79
• Privilegiati 443,66
- Cron. 01730, creditore Stavola Anna Daniela domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone Corso Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.704,11
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
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insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 1.704,11
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
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retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 1.704,11 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 1.704,11
- Cron. 01731, creditore Capellupo Annamaria domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone Corso Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.361,25; Privilegiati 689,58; Privilegiati 2.648,68
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 3.361,25
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto;
ammesso per euro 689,58 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto;
ammesso per euro 1.520,84 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1
per euro 699 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso
in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 428,84 a titolo di ratei di tredicesima e di altre
mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 3.361,25 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto; ammesso per euro
689,58 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; ammesso per euro
1.520,84 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 699 a titolo di
retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751
bis n. 1 per euro 428,84 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto
oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 3.361,25
• Privilegiati 689,58
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• Privilegiati 428,84
• Privilegiati 699,00
• Privilegiati 1.520,84
- Cron. 01732, creditore Cerminara Valentina domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone Corso Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.339,30; Privilegiati 1.191,35; Privilegiati 6.294,14
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 6.339,30
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto;
ammesso per euro 1.191,35 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto;
ammesso per euro 4.630,65 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n.
1 per euro 989 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso
in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 674,49 a titolo di ratei di tredicesima e di altre
mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 6.339,30 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto; ammesso per euro
1.191,35 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; ammesso per euro
4.630,65 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie ; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 989 a titolo di
retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751
bis n. 1 per euro 674,49 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto
oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 6.339,30
• Privilegiati 1.191,35
• Privilegiati 4.630,65
• Privilegiati 989,00
• Privilegiati 674,49
- Cron. 01734, creditore Rizzuto Giovanni domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.009,63; Privilegiati 878,66; Privilegiati 2.491,07
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 4.009,63
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
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cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto;
ammesso per euro 878,66 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto;
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ammesso per euro 962,25 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1
per euro 885 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso
in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 643,82 a titolo di ratei di tredicesima e di altre
mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 4.009,63 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto; ammesso per euro
878,66 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; ammesso per euro
962,25 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 885 a titolo di
retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751
bis n. 1 per euro 643,82 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto
oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 4.009,63
• Privilegiati 878,66
• Privilegiati 962,25
• Privilegiati 885,00
• Privilegiati 643,82
- Cron. 01736, creditore Orlando Anna domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.134,05
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 1.134,05
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 1.134,05 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 1.134,05
- Cron. 01737, creditore Perri Alessia domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 740,00
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Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 740,00
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 740,00 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,
come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 740,00
- Cron. 01738, creditore Sinopoli Giuseppe domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.129,02; Privilegiati 875,38; Privilegiati 4.230,65
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 4.129,02
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto;
ammesso per euro 875,38 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto;
ammesso per euro 2.611,83 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n.
1 per euro 955 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso
in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 663,82 a titolo di ratei di tredicesima e di altre
mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 4.129,02 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto; ammesso per euro
875,38 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; ammesso per euro
2.611,83 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
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danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie ; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 955 a titolo di
retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751
bis n. 1 per euro 663,82 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto
oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 4.129,02
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• Privilegiati 875,38
• Privilegiati 2.611,83
• Privilegiati 955,00
• Privilegiati 663,82
- Cron. 01739, creditore Canonaco Angelo Danilo domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone Corso Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 7.744,32; Privilegiati 1.052,28; Privilegiati 5.461,28
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 7.744,32
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro
1.052,28 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; ammesso per euro 3.724,89 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 1.027 a titolo di
retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751
bis n. 1 per euro 709,39 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto
oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 7.744,32 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro 1.052,28 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; ammesso per euro 3.724,89 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; ammesso in
privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 1.027 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al
mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 709,39 a titolo di
ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed
interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 7.744,32
• Privilegiati 1.052,28
• Privilegiati 3.724,89
• Privilegiati 1.027,00
• Privilegiati 709,39
- Cron. 01740, creditore Stavola Francesca domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 263,84
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 263,84
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
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in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 263,84 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,
come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 263,84
- Cron. 01741, creditore Cristiano Marta domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.091,82; Privilegiati 732,30; Privilegiati 2.888,50
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 6.091,82
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro
732,30 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 1.734,44 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie ; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 614 a titolo di retribuzione
non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per
euro 540,06 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre
rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 6.091,82 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro 732,30 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 1.734,44 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
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lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; ammesso in
privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 614 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al
mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 540,06 a titolo di
ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed
interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 6.091,82
• Privilegiati 732,30
• Privilegiati 1.734,44
• Privilegiati 614,00
• Privilegiati 540,06
- Cron. 01742, creditore Vespari Francesco domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
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Richiesta del Creditore: Privilegiati 567,28
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 567,28
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 567,28 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,
come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 567,28
- Cron. 01743, creditore Fazzari Antonio Vincenzo domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone Corso Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.969,03; Privilegiati 598,12; Privilegiati 5.075,63
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 3.969,03
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro
598,12 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 3.916,22 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 724 a titolo di retribuzione
non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per
euro 435,41 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre
rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 3.969,03 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro 598,12 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 3.916,22 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; ammesso in
privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 724 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al
mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 435,41 a titolo di
ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed
interessi come per legge.
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• Privilegiati 3.969,03
• Privilegiati 598,12
• Privilegiati 3.916,22
• Privilegiati 724,00
• Privilegiati 435,41
- Cron. 01744, creditore Pudano Alfredo domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.723,27; Privilegiati 773,07; Privilegiati 3.270,32
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 4.723,27
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro
773,07 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 1.909,90 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie ; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 831 a titolo di retribuzione
non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per
euro 529,42 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre
rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 4.723,27 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro 773,07 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 1.909,90 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; ammesso in
privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 831 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al
mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 529,42 a titolo di
ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed
interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 4.723,27
• Privilegiati 773,07
• Privilegiati 1.909,90
• Privilegiati 831,00
• Privilegiati 529,42
- Cron. 01745, creditore Ferraro Manuela domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.833,84
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 1.833,84
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
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ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 1.833,84 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 1.833,84
- Cron. 01746, creditore Gagliardi Pasquale domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 7.692,45; Privilegiati 1.124,49; Privilegiati 3.883,72
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 7.692,45
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro
1.124,49 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 2.198,75 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie ; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 987 a titolo di retribuzione
non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per
euro 697,97 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre
rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 7.692,45 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro 1.124,49 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 2.198,75 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; ammesso in
privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 987 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al
mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 697,97 a titolo di
ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed
interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
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• Privilegiati 7.692,45
• Privilegiati 1.124,49
• Privilegiati 2.198,75
• Privilegiati 987,00
• Privilegiati 697,97
- Cron. 01747, creditore Angotti Vincenzo Maria domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone -
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Corso Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.940,24; Privilegiati 599,55; Privilegiati 2.842,06
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 3.940,24
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro
599,55 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 1.666,65 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie ; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 740 a titolo di retribuzione
non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per
euro 435,41 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre
rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 3.940,24 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro 599,55 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 1.666,65 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; ammesso in
privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 740 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al
mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 435,41 a titolo di
ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed
interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 3.940,24
• Privilegiati 599,55
• Privilegiati 1.666,65
• Privilegiati 740,00
• Privilegiati 435,41
- Cron. 01749, creditore Mastroianni Davide domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 8.055,39; Privilegiati 999,37; Privilegiati 1.478,49;
Privilegiati 1.036,00; Privilegiati 703,87
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 8.055,39
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto;
ammesso per euro 999,37 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto;
ammesso per euro 1.478,49 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
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anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto; ammesso in privilegio ex
art. 2751 bis n. 1 per euro 1.036 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al mese di
marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 703,87 a titolo di ratei di
tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi
come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 8.055,39 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto; ammesso per euro
999,37 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; ammesso per euro
1.478,49 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 1.036 a
titolo di retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex
art. 2751 bis n. 1 per euro 703,87 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive.
Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 8.055,39
• Privilegiati 999,37
• Privilegiati 1.478,49
• Privilegiati 1.036,00
• Privilegiati 703,87
- Cron. 01750, creditore Pitruzzello Salvatore domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone Corso Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 438,85
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 438,85
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 438,85 nella categoria
22 / 141

priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,
come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 438,85
- Cron. 01751, creditore Torcasio Graziella domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 798,03
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 798,03

Firmato Da: FORESTA ADELE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 51e23

21 / 141

nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 798,03 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,
come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 798,03
- Cron. 01752, creditore Molinaro Giovanni domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 7.740,35; Privilegiati 1.022,73; Privilegiati 5.775,77
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 7.740,35
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro
1.022,73 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; ammesso per euro 4.076,80 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 1001 a titolo di retribuzione
non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per
euro 697,97 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre
rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 7.740,35 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro 1.022,73 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; ammesso per euro 4.076,80 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; ammesso in
privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 1001 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al
mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 697,97 a titolo di
ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed
interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 7.740,35
• Privilegiati 1.022,73
• Privilegiati 4.076,80
• Privilegiati 1.001,00
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• Privilegiati 697,97
- Cron. 01753, creditore Monaco Francesca domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.043,63
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 1.043,63
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 1.043,63 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 1.043,63
- Cron. 01754, creditore Montesanti Annalisa domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone Corso Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 8.633,88; Privilegiati 1.382,20; Privilegiati 4.187,98
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 8.633,88
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro
1.383,20 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 2.190,76 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 1.175 a titolo di
retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751
bis n. 1 per euro 821,22 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto
oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 8.633,88 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro 1.383,20 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 2.190,76 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; ammesso in
privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 1.175 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al
mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 821,22 a titolo di
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ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed
interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 8.633,88
• Privilegiati 1.383,20
• Privilegiati 2.190,76
• Privilegiati 1.175,00
• Privilegiati 821,22
- Cron. 01755, creditore Porpiglia Caterina domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 8.929,12; Privilegiati 1.179,57; Privilegiati 6.040,37
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 8.929,12
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro
1.179,57 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; ammesso per euro 4.088,19 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie ; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 1.143 a titolo di
retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751
bis n. 1 per euro 809,18 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto
oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 8.929,12 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro 1.179,57 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; ammesso per euro 4.088,19 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; ammesso in
privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 1.143 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al
mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 809,18 a titolo di
ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed
interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 8.929,12
• Privilegiati 1.179,57
• Privilegiati 4.088,19
• Privilegiati 1.143,00
• Privilegiati 809,18
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- Cron. 01756, creditore D'arco Carmela domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 930,04
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di

Firmato Da: FORESTA ADELE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 51e23

26 / 141

insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 930,04
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 930,04 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,
come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 930,04
- Cron. 01757, creditore Santoro Rossana domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 957,33
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 957,33
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 957,33 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,
come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 957,33
- Cron. 01758, creditore Nicolazzo Vincenzo domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 7.427,92; Privilegiati 1.044,79; Privilegiati 2.769,90
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 7.427,92
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro
1.044,79 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; ammesso per euro 812,09 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 1.248 a titolo di
retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751
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bis n. 1 per euro 709,81 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto
oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 7.427,92 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro 1.044,79 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; ammesso per euro 812,09 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; ammesso in
privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 1.248 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al
mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 709,81 a titolo di
ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed
interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 7.427,92
• Privilegiati 1.044,79
• Privilegiati 812,09
• Privilegiati 1.248,00
• Privilegiati 709,81
- Cron. 01759, creditore Greco Luana domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 639,38
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 639,38
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 639,38 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,
come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
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Riepilogo numerico:
• Privilegiati 639,38
- Cron. 01761, creditore Godino Felice domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 7.151,75; Privilegiati 1.027,63; Privilegiati 5.134,54
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 7.151,75
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro
1.027,63 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di

Firmato Da: FORESTA ADELE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 51e23

29 / 141

retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 3.466,57 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 970 a titolo di retribuzione
non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per
euro 697,97 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre
rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 7.151,75 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro 1.027,63 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 3.466,57 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; ammesso in
privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 970 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al
mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 697,97 a titolo di
ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed
interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 7.151,75
• Privilegiati 1.027,63
• Privilegiati 3.466,57
• Privilegiati 970,00
• Privilegiati 697,97
- Cron. 01762, creditore Girello Antonio domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.077,40
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 1.077,40
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 1.077,40 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 1.077,40
- Cron. 01763, creditore Molinaro Paolo domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
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Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.381,84; Privilegiati 1.011,91; Privilegiati 2.504,27
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
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insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 5.381,84
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro
1.011,91 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 868,23 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 944 a titolo di retribuzione
non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per
euro 692,04 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre
rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 5.381,84 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro 1.011,91 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 868,23 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; ammesso in
privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 944 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al
mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 692,04 a titolo di
ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed
interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 5.381,84
• Privilegiati 1.011,91
• Privilegiati 868,23
• Privilegiati 944,00
• Privilegiati 692,04
- Cron. 01764, creditore Scarfo' Angela domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 8.807,46; Privilegiati 1.035,35; Privilegiati 2.872,83
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 8.807,46
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro
1.035,35 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 1.070,33 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 1.094 a titolo di

Firmato Da: FORESTA ADELE Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 51e23

33 / 141

retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751
bis n. 1 per euro 708,50 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto
oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 8.807,46 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro 1.035,35 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 1.070,33 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; ammesso in
privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 1.094 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al
mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 708,50 a titolo di
ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed
interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 8.807,46
• Privilegiati 1.035,35
• Privilegiati 1.070,33
• Privilegiati 1.094,00
• Privilegiati 708,50
- Cron. 01766, creditore Fiorentino Rosa domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.285,36
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 1.285,36
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 1.285,36 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 1.285,36
- Cron. 01767, creditore Varrese Angela Mariaconcetta domicilio c/o Avv. Artibani Egidio
Leone - Corso Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 9.047,40; Privilegiati 980,37; Privilegiati 4.976,00;
Privilegiati 992,00; Privilegiati 708,50
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
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insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 9.047,40
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
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cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto;
ammesso per euro 980,37 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto;
ammesso per euro 4.976,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto; ammesso in privilegio ex
art. 2751 bis n. 1 per euro 992 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo
2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 708,50 a titolo di ratei di tredicesima
e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 9.047,40 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto; ammesso per euro
980,37 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; ammesso per euro
4.976,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 992 a
titolo di retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex
art. 2751 bis n. 1 per euro 708,50 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive.
Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 9.047,40
• Privilegiati 980,37
• Privilegiati 4.976,00
• Privilegiati 992,00
• Privilegiati 708,50
- Cron. 01768, creditore Donato Fiorella domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.837,54; Privilegiati 888,78; Privilegiati 3.748,93
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 4.837,54
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro
888,78 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 2.209,94 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie ; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 901 a titolo di retribuzione
non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per
euro 637,99 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre
rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 4.837,54 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
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del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro 888,78 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 2.209,94 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; ammesso in
privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 901 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al
mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 637,99 a titolo di
ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed
interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 4.837,54
• Privilegiati 888,78
• Privilegiati 2.209,94
• Privilegiati 901,00
• Privilegiati 637,99
- Cron. 01769, creditore Cimino Alessandra domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.205,39; Privilegiati 876,69; Privilegiati 3.231,34
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 4.205,39
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro
876,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 1.603,52 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie ; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 964 a titolo di retribuzione
non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per
euro 663,82 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre
rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 4.205,39 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro 876,69 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 1.603,52 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
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versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; ammesso in
privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 964 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al
mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 663,82 a titolo di
ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed
interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
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• Privilegiati 4.205,39
• Privilegiati 876,69
• Privilegiati 1.603,52
• Privilegiati 964,00
• Privilegiati 663,82
- Cron. 01771, creditore De Cola Silvia domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 319,06
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 319,06
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 319,06 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,
come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 319,06
- Cron. 01773, creditore Battiato Anna domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 7.843,02; Privilegiati 1.256,85; Privilegiati 3.616,36
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 7.843,02
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro
1.256,85 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 2.354,25 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 309 a titolo di retribuzione
non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per
euro 953,11 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre
rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 7.843,02 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro 1.256,85 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 2.354,25 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
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quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; ammesso in
privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 309 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al
mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 953,11 a titolo di
ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed
interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 7.843,02
• Privilegiati 1.256,85
• Privilegiati 2.354,25
• Privilegiati 309,00
• Privilegiati 953,11
- Cron. 01774, creditore Bevilacqua Costanzo domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone Corso Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 742,26
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 742,26
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 742,26 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,
come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 742,26
- Cron. 01775, creditore Barilla' Vincenzo domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 7.730,61; Privilegiati 1.207,98; Privilegiati 3.544,79
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 7.730,61
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nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro
1.207,98 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; ammesso per euro 1.434,47 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie ; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 1.211 a titolo di
retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751
bis n. 1 per euro 899,32 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto
oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 7.730,61 nella
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categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro 1.207,98 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; ammesso per euro 1.434,47 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; ammesso in
privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 1.211 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al
mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 899,32 a titolo di
ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed
interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 7.730,61
• Privilegiati 1.207,98
• Privilegiati 1.434,47
• Privilegiati 1.211,00
• Privilegiati 899,32
- Cron. 01776, creditore Belvedere Catiuscia domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.374,26; Privilegiati 888,78; Privilegiati 3.416,68
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 4.374,26
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro
888,78 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; ammesso per euro 1.854,69 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie ; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 888 a titolo di retribuzione
non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per
euro 673,99 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre
rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 4.374,26 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro 888,78 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; ammesso per euro 1.854,69 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; ammesso in
privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 888 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al
mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 673,99 a titolo di
ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed
interessi come per legge.
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Riepilogo numerico:
• Privilegiati 4.374,26
• Privilegiati 888,78
• Privilegiati 1.854,69
• Privilegiati 888,00
• Privilegiati 673,99
- Cron. 01777, creditore Luzzo Caterina domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.221,16
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 1.221,16
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 1.221,16 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 1.221,16
- Cron. 01778, creditore De Rose Stanislao - Pantusa, N.32 A - Marano Principato
Richiesta del Creditore: Privilegiati 930,82
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 930,82
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 930,82 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,
come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 930,82
- Cron. 01779, creditore Mamertino Carmine Mariano domicilio c/o Avv. Artibani Egidio
Leone - Corso Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.312,44; Privilegiati 773,52; Privilegiati 3.448,58
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 4.312,44
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
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cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro
773,52 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; ammesso per euro 2.077,63 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie ; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 843 a titolo di retribuzione
non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per
euro 527,95 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre
rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 4.312,44 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro 773,52 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; ammesso per euro 2.077,63 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; ammesso in
privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 843 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al
mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 527,95 a titolo di
ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed
interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 4.312,44
• Privilegiati 773,52
• Privilegiati 2.077,63
• Privilegiati 843,00
• Privilegiati 527,95
- Cron. 01783, creditore Renda Maria Francesca domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone Corso Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.510,94; Privilegiati 642,44; Privilegiati 3.569,61
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 4.510,94
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro
642,44 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; ammesso per euro 2.437,59 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
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art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 700 a titolo di retribuzione
non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per
euro 432,02 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre
rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 4.510,94 nella
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categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro 642,44 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; ammesso per euro 2.437,59 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; ammesso in
privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 700 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al
mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 432,02 a titolo di
ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed
interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 4.510,94
• Privilegiati 642,44
• Privilegiati 2.437,59
• Privilegiati 700,00
• Privilegiati 432,02
- Cron. 01784, creditore Bonacci Gisella - Giovanni Nicotera, N.98 - Lamezia Terme
Richiesta del Creditore: Privilegiati 494,17
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 494,17
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 494,17 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,
come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 494,17
- Cron. 01785, creditore Vasta Manuel domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 8.466,85; Privilegiati 987,72; Privilegiati 1.651,48
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 8.466,85
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; ammesso per euro
987,72 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis
n. 1 per euro 942,99 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014;
ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 708,49 a titolo di ratei di tredicesima e di
altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 8.466,85 nella
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categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; ammesso per euro 987,72 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro
942,99 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in
privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 708,49 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità
aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 8.466,85
• Privilegiati 987,72
• Privilegiati 942,99
• Privilegiati 708,49
- Cron. 01786, creditore Lombardo Veronica - Gioacchino Murat, N.37 - Lamezia Terme
Richiesta del Creditore: Privilegiati 344,79
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 344,79
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 344,79 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,
come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 344,79
- Cron. 01788, creditore Frijia Eleonora domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.022,41; Privilegiati 772,44; Privilegiati 3.499,27
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 3.022,41
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro
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772,44 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 2.188,14 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 788 a titolo di retribuzione
non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per
euro 523,13 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre
rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 3.022,41 nella
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categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro 772,44 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 2.188,14 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; ammesso in
privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 788 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al
mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 523,13 a titolo di
ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed
interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 3.022,41
• Privilegiati 772,44
• Privilegiati 2.188,14
• Privilegiati 788,00
• Privilegiati 523,13
- Cron. 01791, creditore Spano' Fabio domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.096,81; Privilegiati 636,02; Privilegiati 3.749,93
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 5.096,81
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro
636,02 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; ammesso per euro 2.501,49 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 809 a titolo di retribuzione
non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per
euro 439,44 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre
rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 5.096,81 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro 636,02 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; ammesso per euro 2.501,49 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; ammesso in
privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 809 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al
mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 439,44 a titolo di
ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed
interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
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• Privilegiati 5.096,81
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• Privilegiati 636,02
• Privilegiati 2.501,49
• Privilegiati 809,00
• Privilegiati 439,44
- Cron. 01792, creditore Santoro Lucia Gloria domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone Corso Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 957,33
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 957,33
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 957,33 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,
come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 957,33
- Cron. 01793, creditore Belvedere Foca Francesco - Servelli, N.snc - Francavilla Angitola
Richiesta del Creditore: Privilegiati 395,22
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 395,22
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 395,22 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,
come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 395,22
- Cron. 01795, creditore Piccolo Debora - Via Roberto il Guiscardo, N.21 - Lamezia Terme
Richiesta del Creditore: Privilegiati 845,68
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 845,68
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
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danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 845,68 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,
come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 845,68
- Cron. 01796, creditore Cutuli Maria Claudia domicilio c/o avv. Perri Carmela - Via Edoardo
Cristoforo 57 - Cosenza
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.390,06; Privilegiati 835,36; Privilegiati 3.753,92
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 2.390,06
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro
835,36 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 2.123,93 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 956 a titolo di retribuzione
non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per
euro 673,99 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre
rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 2.390,06 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro 835,36 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 2.123,93 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; ammesso in
privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 956 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al
mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 673,99 a titolo di
ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed
interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 2.390,06
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• Privilegiati 835,36
• Privilegiati 2.123,93
• Privilegiati 956,00
• Privilegiati 673,99
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- Cron. 01797, creditore Sciammarella Fabio domicilio c/o avv. Perri Carmela - Via Edoardo
Cristoforo 57 - Cosenza
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.562,68; Privilegiati 892,80; Privilegiati 2.470,71
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 4.562,18
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro
892,80 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 580,03 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 1.218 a titolo di
retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751
bis n. 1 per euro 673,18 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto
oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 4.562,18 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro 892,80 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 580,03 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; ammesso in
privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 1.218 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al
mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 673,18 a titolo di
ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed
interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 4.562,18
• Privilegiati 892,80
• Privilegiati 580,03
• Privilegiati 1.218,00
• Privilegiati 673,18
- Cron. 01800, creditore Cioffi Ida - Via Cardinale G. Sirleto, N.28 - Lamezia Terme
Richiesta del Creditore: Privilegiati 553,45
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 553,45
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 553,45 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
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infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,
come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 553,45
- Cron. 01802, creditore Rosano' Caterina domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.298,21
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 1.298,21
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 1.298,21 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 1.298,21
- Cron. 01803, creditore Cioffi Achille - Via Belvedere, N.15 - Lamezia Terme
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.315,70
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 1.315,70
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 1.315,70 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
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altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 1.315,70
- Cron. 01806, creditore Provenzano Gianpaolo domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone Corso Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.167,71
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 1.167,71
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
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retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 1.167,71 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 1.167,71
- Cron. 01807, creditore Cappelli Pasquale domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 8.138,79; Privilegiati 1.378,52; Privilegiati 6.638,02
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 8.138,79
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro
1.378,52 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 4.750,72 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 1.085 a titolo di
retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751
bis n. 1 per euro 802,30 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto
oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 8.138,79 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro 1.378,52 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 4.750,72 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; ammesso in
privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 1.085 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al
mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 802,30 a titolo di
ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed
interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 8.138,79
• Privilegiati 1.378,52
• Privilegiati 4.750,72
• Privilegiati 1.085,00
• Privilegiati 802,30
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- Cron. 01809, creditore Pulice Salvatore domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.889,39; Privilegiati 1.211,13; Privilegiati 1.081,86
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Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 6.889,39
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; ammesso per euro
1.211,13 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis
n. 1 per euro 377,99 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014;
ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 703,87 a titolo di ratei di tredicesima e di
altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 6.889,39 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; ammesso per euro 1.211,13 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro
377,99 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in
privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 703,87 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità
aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 6.889,39
• Privilegiati 1.211,13
• Privilegiati 377,99
• Privilegiati 703,87
- Cron. 01811, creditore Carchidi Maria Grazia domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone Corso Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.325,92; Privilegiati 1.065,94; Privilegiati 3.250,48
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 3.325,92
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro
1.065,94 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 1.442,40 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 1.100 a titolo di
retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751
bis n. 1 per euro 708,08 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto
oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 3.325,92 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro 1.065,94 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 1.442,40 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
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versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; ammesso in
privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 1.100 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al
mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 708,08 a titolo di
ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed
interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 3.325,92
• Privilegiati 1.065,94
• Privilegiati 1.442,40
• Privilegiati 1.100,00
• Privilegiati 708,08
- Cron. 01812, creditore Mercuri Martina domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 877,49
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 877,49
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 877,49 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,
come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 877,49
- Cron. 01815, creditore F.a.s.d.a.c. Mario Besusso domicilio c/o Avv. Limatola Alessandro Via nomentana 257 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 11.735,50
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro
11.735,50 nella categoria privilegiati generali, di grado 1 , per mancato versamento dei
contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, ex art. 2753
c.c.., come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 11.735,50 nella
categoria privilegiati generali, di grado 1 , per mancato versamento dei contributi per
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, ex art. 2753 c.c.., come
richiesto.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 11.735,50
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- Cron. 01816, creditore Mete Francesco domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
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Richiesta del Creditore: Privilegiati 332,67
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 332,67
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 332,67 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,
come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 332,67
- Cron. 01818, creditore Davoli Teresa domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 556,21
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 556,21
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 556,21 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,
come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 556,21
- Cron. 01819, creditore Liparota Cinzia domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.037,72
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 1.037,72
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 1.037,72 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
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danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 1.037,72
- Cron. 01820, creditore Rende Mauro domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.733,93; Privilegiati 1.291,90; Privilegiati 4.119,85
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 5.733,93
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro
1.291,90 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 2.261,20 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 960 a titolo di retribuzione
non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per
euro 898,65 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre
rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 5.733,93 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro 1.291,90 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 2.261,20 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; ammesso in
privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 960 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al
mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 898,65 a titolo di
ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed
interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 5.733,93
• Privilegiati 1.291,90
• Privilegiati 2.261,20
• Privilegiati 960,00
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• Privilegiati 898,65
- Cron. 01821, creditore Maiuolo Maria domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.013,94; Privilegiati 767,46; Privilegiati 3.138,43
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 6.013,94
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
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cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro
767,46 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 1.727,30 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 888 a titolo di retribuzione
non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per
euro 523,13 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre
rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 6.013,94 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro 767,46 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 1.727,30 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; ammesso in
privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 888 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al
mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 523,13 a titolo di
ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed
interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 6.013,94
• Privilegiati 767,46
• Privilegiati 1.727,30
• Privilegiati 888,00
• Privilegiati 523,13
- Cron. 01822, creditore De Masi Celestina - Prato S. Irene - Acconia, N.71 - Curinga
Richiesta del Creditore: Privilegiati 392,73
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 392,73
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 392,73 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,
come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 392,73
- Cron. 01824, creditore Tassone Luciana domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
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Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 481,00
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 481,00
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 481,00 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,
come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 481,00
- Cron. 01825, creditore Nigro Maria Chiara domicilio c/o avv. Perri Carmela - Via Edoardo
Cristoforo 57 - Cosenza
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.851,33; Privilegiati 942,21; Privilegiati 3.073,55
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 4.851,33
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro
942,21 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 1.285,56 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 1.285,56 a titolo di
retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751
bis n. 1 per euro 678,99 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto
oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
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Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 4.851,33 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro 942,21 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 1.285,56 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; ammesso in
privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 1.285,56 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa
al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 678,99 a titolo di
ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed
interessi come per legge.
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Riepilogo numerico:
• Privilegiati 4.851,33
• Privilegiati 942,21
• Privilegiati 1.285,56
• Privilegiati 1.109,00
• Privilegiati 678,99
- Cron. 01827, creditore Majolo Loredana - Europa, N.8 - Filadelfia
Richiesta del Creditore: Privilegiati 425,01
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 425,01
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 425,01 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,
come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 425,01
- Cron. 01828, creditore Talaia Maria Concetta domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone Corso Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 325,20
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 325,20
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 325,20 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,
come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 325,20
- Cron. 01829, creditore Di Cello Debora domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 843,24
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 843,24
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nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 843,24 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,
come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 843,24
- Cron. 01830, creditore Putrino Rosetta domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.141,81
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 1.141,81
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 1.141,81 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 1.141,81
- Cron. 01831, creditore Petrolo Pina domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 724,78
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 724,78
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 724,78 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,
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come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 724,78
- Cron. 01832, creditore Costabile Luca domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 301,15
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 301,15
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 301,15 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,
come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 301,15
- Cron. 01833, creditore Geraci Virginia domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 729,20
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 729,20
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 729,20 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,
come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 729,20
- Cron. 01834, creditore Scalise Tommasina domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
73 / 141

Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.538,42; Privilegiati 964,74; Privilegiati 2.057,64
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 2.538,42
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro
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964,74 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 905,85 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 701 a titolo di retribuzione
non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per
euro 450,79 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre
rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 2.538,42 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro 964,74 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 905,85 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; ammesso in
privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 701 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al
mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 450,79 a titolo di
ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed
interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 2.538,42
• Privilegiati 964,74
• Privilegiati 905,85
• Privilegiati 701,00
• Privilegiati 450,79
- Cron. 01835, creditore Torchia Angela domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.992,81; Privilegiati 597,79; Privilegiati 3.161,06
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 4.992,81
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro
597,79 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 1.995,33 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 730 a titolo di retribuzione
non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per
euro 435,73 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre
rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 4.992,81 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro 597,79 nella
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categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 1.995,33 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; ammesso in
privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 730 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al
mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 435,73 a titolo di
ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed
interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 4.992,81
• Privilegiati 597,79
• Privilegiati 1.995,33
• Privilegiati 730,00
• Privilegiati 435,73
- Cron. 01836, creditore Molinaro Rosa domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 250,42
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 250,42
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 250,42 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,
come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 250,42
- Cron. 01837, creditore Gallo Michele domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
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Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.075,34
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 1.075,34
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 1.075,34 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
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danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 1.075,34
- Cron. 01838, creditore Giampa' Jessica domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.132,05
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 1.132,05
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 1.132,05 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 1.132,05
- Cron. 01839, creditore Calabrese Francesco domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone Corso Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.982,47; Privilegiati 875,37; Privilegiati 2.119,63
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 3.982,47
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto;
ammesso per euro 875,37 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto;
ammesso per euro 393,21 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1
per euro 1.063 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso
in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 663,42 a titolo di ratei di tredicesima e di altre
mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 3.982,47 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto; ammesso per euro
875,37 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; ammesso per euro
393,21 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
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danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
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ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 1.063 a titolo di
retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751
bis n. 1 per euro 663,42 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto
oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 3.982,47
• Privilegiati 875,37
• Privilegiati 393,21
• Privilegiati 1.063,00
• Privilegiati 663,42
- Cron. 01840, creditore Guido Simona domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.105,99; Privilegiati 595,47; Privilegiati 3.614,38
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 5.105,99
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto;
ammesso per euro 595,47 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto;
ammesso per euro 2.398,77 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1
per euro 739 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso
in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 476,61 a titolo di ratei di tredicesima e di altre
mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 5.105,99 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto; ammesso per euro
595,47 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; ammesso per euro
2.398,77 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 739 a titolo di
retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751
bis n. 1 per euro 476,61 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto
oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 5.105,99
• Privilegiati 595,47
• Privilegiati 2.398,77
• Privilegiati 739,00
• Privilegiati 476,61
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- Cron. 01841, creditore Donato Antonietta domicilio c/o avv. Perri Carmela - Via Edoardo
Cristoforo 57 - Cosenza
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.718,76; Privilegiati 888,78; Privilegiati 3.169,79
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 4.718,76
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto;
ammesso per euro 888,78 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto;
ammesso per euro 1.851,80 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n.
1 per euro 644 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso
in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 673,99 a titolo di ratei di tredicesima e di altre
mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 4.718,76 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto; ammesso per euro
888,78 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; ammesso per euro
1.851,80 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie ; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 644 a titolo di
retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751
bis n. 1 per euro 673,99 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto
oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 4.718,76
• Privilegiati 888,78
• Privilegiati 1.851,80
• Privilegiati 644,00
• Privilegiati 673,99
- Cron. 01843, creditore Cerra Valerio - Prato, N.snc - Lamezia Terme
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.953,48; Privilegiati 812,23; Privilegiati 5.408,26
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 5.953,48
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto;
ammesso per euro 812,23 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto;
ammesso per euro 4.061,13 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
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lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
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anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1
per euro 824 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso
in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 523,13 a titolo di ratei di tredicesima e di altre
mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 5.953,48 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto; ammesso per euro
812,23 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; ammesso per euro
4.061,13 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 824 a titolo di
retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751
bis n. 1 per euro 523,13 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto
oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 5.953,48
• Privilegiati 812,23
• Privilegiati 4.061,13
• Privilegiati 824,00
• Privilegiati 523,13
- Cron. 01846, creditore Fuorivia Jessica domicilio c/o Avv Grandinetti Giancarlo - Via E.
tarantelli 45 - cosenza
Richiesta del Creditore: Privilegiati 709,00
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 709,00
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 709,00 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,
come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 709,00
- Cron. 01848, creditore Tedesco Anna Maria - Giovanni Xxiii, N.8 - San Pietro A Maida
Richiesta del Creditore: Privilegiati 687,82
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 687,82
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
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ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 687,82 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,
come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 687,82
- Cron. 01849, creditore Caiola Maria Teresa - L. Calogero 2, N. - Lamezia Terme
Richiesta del Creditore: Privilegiati 10.438,71; Privilegiati 1.472,89; Privilegiati 4.496,67
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro
10.438,71 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto;
ammesso per euro 1.472,89 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto;
ammesso per euro 2.551,92 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1
per euro 1.091 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso
in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 853,75 a titolo di ratei di tredicesima e di altre
mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 10.438,71 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto; ammesso per euro
1.472,89 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; ammesso per euro
2.551,92 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 1.091 a titolo di
retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751
bis n. 1 per euro 853,75 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto
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oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 10.438,71
• Privilegiati 1.472,89
• Privilegiati 2.551,92
• Privilegiati 1.091,00
• Privilegiati 853,75
- Cron. 01850, creditore D'aprano Patrizia - Survillo, N. - Acconia Di Curinga
Richiesta del Creditore: Privilegiati 7.584,68; Privilegiati 767,98; Privilegiati 4.517,19
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Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 7.584,68
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto;
ammesso per euro 767,98 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto;
ammesso per euro 2.780,06 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1
per euro 1.214 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso
in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 523,13 a titolo di ratei di tredicesima e di altre
mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 7.584,68 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto; ammesso per euro
767,98 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; ammesso per euro
2.780,06 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 1.214 a titolo di
retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751
bis n. 1 per euro 523,13 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto
oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 7.584,68
• Privilegiati 767,98
• Privilegiati 2.780,06
• Privilegiati 1.214,00
• Privilegiati 523,13
- Cron. 01851, creditore De Vinci Rosamaria - Dei Tulipani, N.5 - Girifalco
Richiesta del Creditore: Privilegiati 924,25
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 924,25
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 924,25 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,
come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
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Riepilogo numerico:
• Privilegiati 924,25
- Cron. 01852, creditore Gagliardi Genoveffa Genny - Dei Tulipani, N.10 - Girifalco
Richiesta del Creditore: Privilegiati 440,16
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 440,16
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 440,16 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,
come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 440,16
- Cron. 01853, creditore Grillo Anna Maria - Zifo, N.20 - Mileto
Richiesta del Creditore: Privilegiati 805,24
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 805,24
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 805,24 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
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c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,
come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 805,24
- Cron. 01854, creditore Gagliardi Salvatore domicilio c/o Avv. Di Rienzo Angela - Via P.E.
Murmura 44 - Vibo Valentia
Richiesta del Creditore: Privilegiati 252,78
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: esaminata la
documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo, si propone l'ammissione
come da domanda, degradando l'importo richiesto in chirografo non essendo il credito assistito
da privilegio.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: esaminata la documentazione allegata al
ricorso di insinuazione allo stato passivo, si propone l'ammissione come da domanda,
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degradando l'importo richiesto in chirografo non essendo il credito assistito da privilegio.
Riepilogo numerico:
• Chirografari 252,78
- Cron. 01855, creditore Albanese Francesco - G. Paladino, N.12 - Altomonte
Richiesta del Creditore: Privilegiati 826,00
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 826,00
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 826,00 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,
come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 826,00
- Cron. 01856, creditore Cimino Pasquale - Gabella, N.91 - Lamezia Terme
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.304,00; Privilegiati 1.177,11; Privilegiati 5.353,48
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 6.304,00
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto;
ammesso per euro 1.177,11 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto;
ammesso per euro 3.940,27 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1
per euro 837 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso
in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 576,21 a titolo di ratei di tredicesima e di altre
mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 6.304,00 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto; ammesso per euro
1.177,11 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; ammesso per euro
3.940,27 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 837 a titolo di
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retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751
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bis n. 1 per euro 576,21 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto
oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 6.304,00
• Privilegiati 1.177,11
• Privilegiati 3.940,27
• Privilegiati 837,00
• Privilegiati 576,21
- Cron. 01857, creditore Buccinna' Caterina - G.b. Vescio, N.10 - Lamezia Terme
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.999,52; Privilegiati 767,15; Privilegiati 2.670,31
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 4.999,52
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto;
ammesso per euro 767,15 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto;
ammesso per euro 1.337,64 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1
per euro 780 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso
in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 552,67 a titolo di ratei di tredicesima e di altre
mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 4.999,52 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto; ammesso per euro
767,15 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; ammesso per euro
1.337,64 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 780 a titolo di
retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751
bis n. 1 per euro 552,67 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto
oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 4.999,52
• Privilegiati 767,15
• Privilegiati 1.337,64
• Privilegiati 780,00
• Privilegiati 552,67
- Cron. 01858, creditore Trunzo Manuel Ricciotti - San Quiricio, N.13 - Martirano Lombardo
Richiesta del Creditore: Privilegiati 218,80
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: esaminata la
documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo, si propone l'ammissione
come da domanda, degradando l'importo richiesto in chirografo non essendo il credito assistito
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da privilegio.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: esaminata la documentazione allegata al
ricorso di insinuazione allo stato passivo, si propone l'ammissione come da domanda,
degradando l'importo richiesto in chirografo non essendo il credito assistito da privilegio.
Riepilogo numerico:
• Chirografari 218,80
- Cron. 01859, creditore Consorzio Need Comdata - Via Anna Kuliscioff, 33 - Milano
Richiesta del Creditore: Chirografari 869.247,78
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: esclusione dell'importo
richiesto di €. 869.247,78 in quanto sussistono i requisiti per la compensazione prevista dall'art.
56 l.f. per i crediti e debiti nei confronti della Procedura.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: esclusione dell'importo richiesto di €.
869.247,78 in quanto sussistono i requisiti per la compensazione prevista dall'art. 56 l.f. per i
crediti e debiti nei confronti della Procedura.
Riepilogo numerico:
• Escluso 869.247,78
- Cron. 01860, creditore Burgo Pietro - Degli Itali, N.140 - Lamezia Terme
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.991,03; Privilegiati 694,00; Privilegiati 972,33
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 2.991,03
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto;
ammesso per euro 694,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto;
ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 543,49 a titolo di retribuzione non
corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro
428,84 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione
monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 2.991,03 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto; ammesso per euro
694,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; ammesso in privilegio
ex art. 2751 bis n. 1 per euro 543,49 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al mese di
marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 428,84 a titolo di ratei di
tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi
come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 2.991,03
• Privilegiati 694,00
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• Privilegiati 428,84
• Privilegiati 543,49
- Cron. 01861, creditore Sposato Teresa - Emilia, N.80 - Lamezia Terme
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.067,33
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 1.067,33
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
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retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 1.067,33 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 1.067,33
- Cron. 01862, creditore Mercuri Maria domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 8.195,83; Privilegiati 1.027,65; Privilegiati 3.098,12
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 8.195,83
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto;
ammesso per euro 1.027,65 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto;
ammesso per euro 1.393,15 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1
per euro 1.007 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso
in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 697,97 a titolo di ratei di tredicesima e di altre
mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 8.195,83 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto; ammesso per euro
1.027,65 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; ammesso per euro
1.393,15 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 1.007 a titolo di
retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751
bis n. 1 per euro 697,97 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto
oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 8.195,83
• Privilegiati 1.027,65
• Privilegiati 1.393,15
• Privilegiati 1.007,00
• Privilegiati 697,97
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- Cron. 01863, creditore Violante Francesca - Grappa, N.2 - Lamezia Terme
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.060,48; Privilegiati 741,20; Privilegiati 2.460,59
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 5.060,48
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto;
ammesso per euro 741,20 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto;
ammesso per euro 1.214,52 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1
per euro 684 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso
in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 562,07 a titolo di ratei di tredicesima e di altre
mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 5.060,48 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto; ammesso per euro
741,20 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; ammesso per euro
1.214,52 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 684 a titolo di
retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751
bis n. 1 per euro 562,07 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto
oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 5.060,48
• Privilegiati 741,20
• Privilegiati 1.214,52
• Privilegiati 684,00
• Privilegiati 562,07
- Cron. 01864, creditore Marino Giovanna - Padri Cappuccini, N.12 - Belvedere Marittimo
95 / 141

Richiesta del Creditore: Privilegiati 585,86
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 585,86
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto; Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 585,86 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
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infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,
come richiesto; Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 585,86
- Cron. 01865, creditore Francavilla Rita - Sardegna, N.14 - Carolei
Richiesta del Creditore: Privilegiati 872,00
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 872,00
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 872,00 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,
come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 872,00
- Cron. 01866, creditore Furfaro Valerio - Cappelleri, N.83 - Roccella Ionica
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.518,02; Privilegiati 968,78; Privilegiati 3.564,24
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 2.518,02
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto;
ammesso per euro 968,78 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto;
ammesso per euro 1.954,42 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1
per euro 946 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso
in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 663,82 a titolo di ratei di tredicesima e di altre
mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 2.518,02 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto; ammesso per euro
968,78 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; ammesso per euro
1.954,42 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 946 a titolo di
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retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751
bis n. 1 per euro 663,82 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto
oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 2.518,02
• Privilegiati 968,78
• Privilegiati 1.954,42
• Privilegiati 946,00
• Privilegiati 663,82
- Cron. 01867, creditore Virelli Valentina - G. Mongolfieri, N.20 - Cutro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.394,75
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: esaminata la
documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo, si propone l'ammissione
come da domanda, degradando l'importo richiesto in chirografo non essendo il credito assistito
da privilegio.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: esaminata la documentazione allegata al
ricorso di insinuazione allo stato passivo, si propone l'ammissione come da domanda,
degradando l'importo richiesto in chirografo non essendo il credito assistito da privilegio.
Riepilogo numerico:
• Chirografari 1.394,75
- Cron. 01868, creditore De Rose Franca - Della Resistenza, N.3 - Zumpano
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.092,92; Privilegiati 954,31; Privilegiati 1.859,82
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 4.092,92
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto;
ammesso per euro 954,31 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto;
ammesso per euro 333,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1
per euro 863 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso
in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 663,62 a titolo di ratei di tredicesima e di altre
mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 4.092,92 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto; ammesso per euro
954,31 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; ammesso per euro
333,00 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 863 a titolo di
retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751
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bis n. 1 per euro 663,62 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto
oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 4.092,92
• Privilegiati 954,31
• Privilegiati 333,00
• Privilegiati 863,00
• Privilegiati 663,82
- Cron. 01869, creditore Bartolotta Vincenzina - Puccini, N.10 - San Mango D Aquino
Richiesta del Creditore: Privilegiati 756,80
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 756,80
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 756,80 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,
come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 756,80
- Cron. 01870, creditore Ambrogio Alessia - Ex Provinciale, N.85 - Cosenza
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.093,89; Privilegiati 927,99; Privilegiati 3.284,96
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 4.093,89
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto;
ammesso per euro 927,99 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto;
ammesso per euro 1.777,14 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1
per euro 844 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso
in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 663,82 a titolo di ratei di tredicesima e di altre
mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 4.093,89 nella
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categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto; ammesso per euro
927,99 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; ammesso per euro
1.777,14 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
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retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 844 a titolo di
retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751
bis n. 1 per euro 663,82 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto
oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 4.093,89
• Privilegiati 927,99
• Privilegiati 1.777,14
• Privilegiati 844,00
• Privilegiati 663,82
- Cron. 01871, creditore Suppa Zaira - Nino Bixio, N.32 - San Pietro A Maida
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.036,94
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 1.036,94
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 1.036,94 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 1.036,94
- Cron. 01872, creditore Lamanna Monica - S Maria, N.59 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 285,68
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 285,68
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 285,68 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,
come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 285,68
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- Cron. 01873, creditore Monaco Ciro - Mameli, N.48 - Caivano
Richiesta del Creditore: Privilegiati 177,78
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: esaminata la
documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo, si propone l'ammissione
come da domanda, degradando l'importo richiesto in chirografo non essendo il credito assistito
da privilegio.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: esaminata la documentazione allegata al
ricorso di insinuazione allo stato passivo, si propone l'ammissione come da domanda,
degradando l'importo richiesto in chirografo non essendo il credito assistito da privilegio.
Riepilogo numerico:
• Chirografari 177,78
- Cron. 01874, creditore Buccinna' Antonio domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.515,49; Privilegiati 850,62; Privilegiati 4.560,88
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 5.515,49
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro
850,62 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 3.186,29 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 847 a titolo di retribuzione
non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per
euro 527,59 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre
rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 5.515,49 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro 850,62 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 3.186,29 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; ammesso in
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privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 847 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al
mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 527,59 a titolo di
ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed
interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 5.515,49
• Privilegiati 850,62
• Privilegiati 3.186,29
• Privilegiati 847,00
• Privilegiati 527,59
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- Cron. 01875, creditore Gagliardi Antonio domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.964,38; Privilegiati 701,66; Privilegiati 4.263,94
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 4.964,38
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro
701,66 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; ammesso per euro 3.095,21 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie ; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 733 a titolo di retribuzione
non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per
euro 435,73 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre
rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 4.964,38 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro 701,66 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; ammesso per euro 3.095,21 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; ammesso in
privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 733 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al
mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 435,73 a titolo di
ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed
interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 4.964,38
• Privilegiati 701,66
• Privilegiati 3.095,21
• Privilegiati 733,00
• Privilegiati 435,73
- Cron. 01876, creditore Russo Francesco domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.024,54; Privilegiati 824,60; Privilegiati 2.454,61
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 4.024,54
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto;
ammesso per euro 824,60 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto;
ammesso per euro 904,01 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
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anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1
per euro 726 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso
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in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 824,60 a titolo di ratei di tredicesima e di altre
mensilità aggiuntive; Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 4.024,54 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto; ammesso per euro
824,60 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; ammesso per euro
904,01 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 726 a titolo di
retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751
bis n. 1 per euro 824,60 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive; Il tutto
oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 4.024,54
• Privilegiati 824,60
• Privilegiati 904,01
• Privilegiati 726,00
• Privilegiati 824,60
- Cron. 01877, creditore Equitalia Sud Spa - Via Cristoforo Colombo N. 269 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 279.850,85; Privilegiati 4.933,99; Chirografari 4.938,08
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro
279.850,85 nella categoria privilegiati generali, di grado 1 , per mancato versamento dei
contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, ex art. 2753
c.c.., come richiesto; ammesso per euro 4.933,99 nella categoria privilegiati generali di grado 8
per la quota del 50% degli accessori relativi ai crediti previdenziali e assistenziali ex art. 2754
c.c.., come richiesto; ammesso per euro 4.938,08, Categoria Chirografari, come richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 279.850,85 nella
categoria privilegiati generali, di grado 1 , per mancato versamento dei contributi per
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, ex art. 2753 c.c.., come
richiesto; ammesso per euro 4.933,99 nella categoria privilegiati generali di grado 8 per la quota
del 50% degli accessori relativi ai crediti previdenziali e assistenziali ex art. 2754 c.c.., come
richiesto; ammesso per euro 4.938,08, Categoria Chirografari, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 279.850,85
• Privilegiati 4.933,99
• Chirografari 4.938,08
- Cron. 01879, creditore Izzarelli Riccardo - Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.211,37; Privilegiati 72,95; Privilegiati 2.355,55
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 2.211,37
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro
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72,95 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; ammesso per euro 1.112,39 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 769 a titolo di retribuzione
non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per
euro 474,16 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre
rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 2.211,37 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro 72,95 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; ammesso per euro 1.112,39 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; ammesso in
privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 769 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al
mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 474,16 a titolo di
ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed
interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 2.211,37
• Privilegiati 72,95
• Privilegiati 1.112,39
• Privilegiati 769,00
• Privilegiati 474,16
- Cron. 01880, creditore Mendicino Giuliana - Roma, N.30 - Spezzano Della Sila
Richiesta del Creditore: Privilegiati 209,36
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: esaminata la
documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo, si propone l'ammissione
come da domanda, degradando l'importo richiesto in chirografo non essendo il credito assistito
da privilegio.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: esaminata la documentazione allegata al
ricorso di insinuazione allo stato passivo, si propone l'ammissione come da domanda,
degradando l'importo richiesto in chirografo non essendo il credito assistito da privilegio.
Riepilogo numerico:
• Chirografari 209,36
- Cron. 01883, creditore Torcasio Giovanni - Stazione, N.3 - Gizzeria
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.808,11; Privilegiati 774,90; Privilegiati 4.622,31
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 5.808,11
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nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro
774,90 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
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retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 3.323,18 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 776 a titolo di retribuzione
non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per
euro 523,13 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre
rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 5.808,11 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro 774,90 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 3.323,18 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; ammesso in
privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 776 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al
mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 523,13 a titolo di
ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed
interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 5.808,11
• Privilegiati 774,90
• Privilegiati 3.323,18
• Privilegiati 776,00
• Privilegiati 523,13
- Cron. 01884, creditore Roperto Mauro - Accademie Vibonesi, N.33 - Vibo Valentia
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.487,07
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 1.487,07
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 1.487,07 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 1.487,07
- Cron. 01885, creditore Mastroianni Franco - Delle Rose, N.14 - Lamezia Terme
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.173,19; Privilegiati 607,88; Privilegiati 4.766,17
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
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insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 5.173,19
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro
607,88 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 3.509,77 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 809 a titolo di retribuzione
non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per
euro 447,40 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre
rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 5.173,19 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro 607,88 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 3.509,77 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; ammesso in
privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 809 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al
mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 447,40 a titolo di
ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed
interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 5.173,19
• Privilegiati 607,88
• Privilegiati 3.509,77
• Privilegiati 809,00
• Privilegiati 447,40
- Cron. 01886, creditore Olivadese Teresa - Trento E Trieste, N.49 - Girifalco
Richiesta del Creditore: Privilegiati 397,52
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 397,52
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
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in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 397,52 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,
come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
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Riepilogo numerico:
• Privilegiati 397,52
- Cron. 01887, creditore Luccisano Francesco - Cap Labozzetta, N.1 - Mileto
Richiesta del Creditore: Privilegiati 807,61
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 807,61
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 807,61 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,
come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 807,61
- Cron. 01888, creditore Raso Giovanna - A De Gasperi, N.36 - Lamezia Terme
Richiesta del Creditore: Privilegiati 794,57
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 794,57
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 794,57 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,
come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 794,57
- Cron. 01889, creditore Vetromilo Ilenia - Tropea, N.6 - Lamezia Terme
Richiesta del Creditore: Privilegiati 3.870,78; Privilegiati 600,02; Privilegiati 1.793,96
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 3.870,78
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro
600,02 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 621,55 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
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art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 737 a titolo di retribuzione
non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per
euro 435,41 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre
rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 3.870,78 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro 600,02 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 621,55 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; ammesso in
privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 737 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al
mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 435,41 a titolo di
ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed
interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 3.870,78
• Privilegiati 600,02
• Privilegiati 621,55
• Privilegiati 737,00
• Privilegiati 435,41
- Cron. 01890, creditore Albace Giovanni - F.sco Cilea, N.24 - Lamezia Terme
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.126,19
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 1.126,19
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
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Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 1.126,19 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 1.126,19
- Cron. 01891, creditore Cosentino Antonello Fedele - Salvatore Raffaele, N.75 - Lamezia
Terme
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.158,13
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 1.158,13
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
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retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 1.158,13 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 1.158,13
- Cron. 01892, creditore Trovato Teresa - Loc Prato Fraz S Pietro Lametino, N.333 - San
Pietro A Maida
Richiesta del Creditore: Privilegiati 2.262,94; Privilegiati 868,56; Privilegiati 2.897,70
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 2.262,94
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro
868,56 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 1.594,10 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie ; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 788 a titolo di retribuzione
non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per
euro 515,60 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre
rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 2.262,94 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro 868,56 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 1.594,10 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; ammesso in
privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 788 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al
mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 515,60 a titolo di
ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed
interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 2.262,94
• Privilegiati 868,56
• Privilegiati 1.594,10
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• Privilegiati 788,00
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• Privilegiati 515,60
- Cron. 01893, creditore Colosimo Angelina - Regina Margherita, N.1 - San Pietro A Maida
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.622,45; Privilegiati 603,39; Privilegiati 4.159,40
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 5.622,45
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro
603,39 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 2.863,08 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie ; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 805 a titolo di retribuzione
non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per
euro 491,32 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre
rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 5.622,45 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro 603,39 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; ammesso per euro 2.863,08 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; ammesso in
privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 805 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al
mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 491,32 a titolo di
ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed
interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 5.622,45
• Privilegiati 603,39
• Privilegiati 2.863,08
• Privilegiati 805,00
• Privilegiati 491,32
- Cron. 01894, creditore Villella Teresa - Zalenco Da Locri N. 24, N.null - Lamezia Terme
Richiesta del Creditore: Privilegiati 6.304,46; Privilegiati 958,91; Privilegiati 4.866,06;
Privilegiati 981,00; Privilegiati 647,78
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 6.304,46
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto;
ammesso per euro 958,91 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto;
ammesso per euro 4.866,06 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
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anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto; ammesso in privilegio ex
art. 2751 bis n. 1 per euro 981 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo
2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 647,78 a titolo di ratei di tredicesima
e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 6.304,46 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto; ammesso per euro
958,91 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; ammesso per euro
4.866,06 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 981 a
titolo di retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex
art. 2751 bis n. 1 per euro 647,78 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive.
Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 6.304,46
• Privilegiati 958,91
• Privilegiati 4.866,06
• Privilegiati 981,00
• Privilegiati 647,78
- Cron. 01895, creditore Martino Fabrizio - Macchiabella, N.53 - Cosenza
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.196,41; Privilegiati 1.222,81; Privilegiati 5.167,61
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 5.196,41
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro
1.222,81 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; ammesso per euro 3.056,51 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie ; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 1.226 a titolo di
retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751
bis n. 1 per euro 885,10 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto
oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 5.196,41 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro 1.222,81 nella
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categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; ammesso per euro 3.056,51 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; ammesso in
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privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 1.226 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al
mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 885,10 a titolo di
ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed
interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 5.196,41
• Privilegiati 1.222,81
• Privilegiati 3.056,51
• Privilegiati 1.226,00
• Privilegiati 885,10
- Cron. 01896, creditore Marturano Michele - Falasmischia, N.snc - Francavilla Angitola
Richiesta del Creditore: Privilegiati 598,39
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 598,39
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 598,39 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,
come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 598,39
- Cron. 01897, creditore Intesa San Paolo Personal Finance S.p.a. domicilio c/o Avv. Calabrò
Alessio - Via della Zecca 1 - Bologna
Richiesta del Creditore: Privilegiati 7.924,05
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 484,00
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie; escluso per euro 7.440,05 in quanto per il periodo da novembre 2010 ad
aprile 2011 le quote insolute sono state accodate con conseguente posticipazione del piano di
ammortamento, mentre a partire da luglio 2014 le rate vengono correttamente versate.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 484,00 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie;
escluso per euro 7.440,05 in quanto per il periodo da novembre 2010 ad aprile 2011 le quote
insolute sono state accodate con conseguente posticipazione del piano di ammortamento,
mentre a partire da luglio 2014 le rate vengono correttamente versate.
Riepilogo numerico:
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• Privilegiati 484,00
• Escluso 7.440,05
- Cron. 01898, creditore Micieli Floriana - Popilia, N.137j - Cosenza
Richiesta del Creditore: Privilegiati 4.256,25; Privilegiati 1.186,55; Privilegiati 3.871,90
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 4.256,25
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto;
ammesso per euro 1.186,55 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto;
ammesso per euro 1.826,10 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n.
1 per euro 1.146 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014;
ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 899,80 a titolo di ratei di tredicesima e di
altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 4.256,25 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto; ammesso per euro
1.186,55 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; ammesso per euro
1.826,10 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie ; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 1.146 a titolo di
retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751
bis n. 1 per euro 899,80 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto
oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 4.256,25
• Privilegiati 1.186,55
• Privilegiati 1.826,10
• Privilegiati 1.146,00
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• Privilegiati 899,80
- Cron. 01899, creditore Posterino Francesca - Boccalupo, N.27c - Rose
Richiesta del Creditore: Privilegiati 7.642,69; Privilegiati 1.028,38; Privilegiati 2.971,69
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 7.642,69
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto;
ammesso per euro 1.028,38 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto;
ammesso per euro 1.078,34 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
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licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1
per euro 1.178 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso
in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 715,35 a titolo di ratei di tredicesima e di altre
mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 7.642,69 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto; ammesso per euro
1.028,38 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; ammesso per euro
1.078,34 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 1.178 a titolo di
retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751
bis n. 1 per euro 715,35 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto
oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 7.642,69
• Privilegiati 1.028,38
• Privilegiati 1.078,34
• Privilegiati 1.178,00
• Privilegiati 715,35
- Cron. 01900, creditore Quaresima Mariarita - Richiesta del Creditore: Privilegiati 179,00
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 179,00
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 179,00 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,
come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 179,00
- Cron. 01901, creditore Costantino Marianna - Enrico Toti, N.51 - San Pietro A Maida
Richiesta del Creditore: Privilegiati 270,88
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 270,88
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
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ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 270,88 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,
come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 270,88
- Cron. 01902, creditore Campisi Lo Schiavo Roberto - G Gronchi, N.snc - Vibo Valentia
Richiesta del Creditore: Privilegiati 370,82
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 370,82
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 370,82 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,
come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 370,82
- Cron. 01903, creditore Ienopoli Rosario Giuseppe - Croci, N.20 - Belvedere Di Spinello
Richiesta del Creditore: Privilegiati 294,59
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 294,59
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 294,59 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,
come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 294,59
- Cron. 01904, creditore De Luca Maria Rosaria - VIA CORRADO AMARO 29/A - SAN
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COSTANTINO CALABRO
Richiesta del Creditore: Privilegiati 1.681,55
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 1.681,55
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 1.681,55 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 1.681,55
- Cron. 01905, creditore Oro Anna Francesca - Gondoliere, N. - Fuscaldo
Richiesta del Creditore: Privilegiati 110,32
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 110,32
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 110,32 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,
come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 110,32
- Cron. 01906, creditore Sinopoli Alessandro domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.333,86; Privilegiati 768,17; Privilegiati 4.218,08
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 5.333,86
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto;
ammesso per euro 768,17 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
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ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto;
ammesso per euro 2.874,95 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
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licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n.
1 per euro 820 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso
in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 523,13 a titolo di ratei di tredicesima e di altre
mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 5.333,86 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto; ammesso per euro
768,17 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; ammesso per euro
2.874,95 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie ; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 820 a titolo di
retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751
bis n. 1 per euro 523,13 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto
oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 5.333,86
• Privilegiati 768,17
• Privilegiati 2.874,95
• Privilegiati 820,00
• Privilegiati 523,13
- Cron. 01907, creditore Trovato Rosa domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 751,15
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 751,15
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 751,15 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,
come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 751,15
- Cron. 01908, creditore Verso Pierdomenico domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone Corso Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 7.548,76; Privilegiati 1.072,22; Privilegiati 7.185,90
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 7.548,76
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
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cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto;
ammesso per euro 1.072,22 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto;
ammesso per euro 5.458,93 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n.
1 per euro 1.029 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014;
ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 697,97 a titolo di ratei di tredicesima e di
altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 7.548,76 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto; ammesso per euro
1.072,22 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; ammesso per euro
5.458,93 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie ; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 1.029 a titolo di
retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751
bis n. 1 per euro 697,97 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto
oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 7.548,76
• Privilegiati 1.072,22
• Privilegiati 5.458,93
• Privilegiati 1.029,00
• Privilegiati 697,97
- Cron. 01909, creditore Notaro Matteo domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 709,10
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 709,10
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
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ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 709,10 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,
come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
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• Privilegiati 709,10
- Cron. 01910, creditore Torcasio Veronica domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.939,33; Privilegiati 889,84; Privilegiati 4.953,97
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 5.939,33
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto;
ammesso per euro 889,84 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto;
ammesso per euro 3.283,09 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1
per euro 1.032 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso
in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 638,88 a titolo di ratei di tredicesima e di altre
mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 5.939,33 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto; ammesso per euro
889,84 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; ammesso per euro
3.283,09 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 1.032 a titolo di
retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751
bis n. 1 per euro 638,88 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto
oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 5.939,33
• Privilegiati 889,84
• Privilegiati 3.283,09
• Privilegiati 1.032,00
• Privilegiati 638,88
- Cron. 01911, creditore Serratore Mariana domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.556,32; Privilegiati 778,50; Privilegiati 2.972,48
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 5.556,32
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro
778,50 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; ammesso per euro 1.643,44 nella
categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni,
danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex
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art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in
altre categorie ; amesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 797 a titolo di retribuzione
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non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per
euro 532,04 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre
rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 5.556,32 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; ammesso per euro 778,50 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; ammesso per euro 1.643,44 nella categoria priv.
Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da
quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ; amesso in
privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 797 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al
mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 532,04 a titolo di
ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed
interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 5.556,32
• Privilegiati 778,50
• Privilegiati 1.643,44
• Privilegiati 797,00
• Privilegiati 532,04
- Cron. 01912, creditore Greco Vanessa - Duomo, N.2 - Trenta
Richiesta del Creditore: Privilegiati 944,68
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 944,68
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 944,68 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,
come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 944,68
- Cron. 01913, creditore Cappa Beatrice - Provvidenza, N.24 - Strongoli
Richiesta del Creditore: Privilegiati 0,00
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: non è stata allegata alla
comunicazione l'istanza di ammissione allo stato passivo.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: non è stata allegata alla comunicazione
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l'istanza di ammissione allo stato passivo.
Riepilogo numerico:
• Escluso 0,00
- Cron. 01914, creditore Fiorini Giovanna Angela - Richiesta del Creditore: Privilegiati 132,88
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: Esaminata la
documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo, si propone l'ammissione
come da domanda, degradando l'importo richiesto in chirografo non essendo il credito assistito
da privilegio.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Esaminata la documentazione allegata al
ricorso di insinuazione allo stato passivo, si propone l'ammissione come da domanda,
degradando l'importo richiesto in chirografo non essendo il credito assistito da privilegio.
Riepilogo numerico:
• Chirografari 132,88
- Cron. 01915, creditore Fragiacomo Carla domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 5.661,23; Privilegiati 857,71; Privilegiati 4.904,35;
Privilegiati 839,00; Privilegiati 526,11
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 5.661,23
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto;
ammesso per euro 857,71 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto;
ammesso per euro 4.904,35 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto; ammesso in privilegio ex
art. 2751 bis n. 1 per euro 839 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo
2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 526,11 a titolo di ratei di tredicesima
e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 5.661,23 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto; ammesso per euro
857,71 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; ammesso per euro
4.904,35 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 839 a
titolo di retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex
art. 2751 bis n. 1 per euro 526,11 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive.
Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
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Riepilogo numerico:
• Privilegiati 5.661,23
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• Privilegiati 857,71
• Privilegiati 4.904,35
• Privilegiati 839,00
• Privilegiati 526,11
- Cron. 01916, creditore Severelli Romina domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 405,98
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: Ammesso per euro 405,98
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per
legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: Ammesso per euro 405,98 nella categoria
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per
omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1
c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie,
come richiesto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 405,98
- Cron. 01917, creditore Saladino Emilio domicilio c/o Avv. Artibani Egidio Leone - Corso
Umberto I 96 - Catanzaro
Richiesta del Creditore: Privilegiati 8.587,27; Privilegiati 1.091,21; Privilegiati 4.174,07;
Privilegiati 1.014,00; Privilegiati 708,49
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 8.587,27
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto;
ammesso per euro 1.091,21 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto;
ammesso per euro 4.174,07 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di
licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere
anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie, come richiesto; ammesso in privilegio ex
art. 2751 bis n. 1 per euro 1.014 a titolo di retribuzione non corrisposta relativa al mese di
marzo 2014; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 708,49 a titolo di ratei di
tredicesima e di altre mensilità aggiuntive. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi
come per legge.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 8.587,27 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto; ammesso per euro
1.091,21 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto; ammesso per euro
4.174,07 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi
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danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati
in altre categorie, come richiesto; ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 per euro 1.014 a
titolo di retribuzione non corrisposta relativa al mese di marzo 2014; ammesso in privilegio ex
art. 2751 bis n. 1 per euro 708,49 a titolo di ratei di tredicesima e di altre mensilità aggiuntive.
Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 8.587,27
• Privilegiati 1.091,21
• Privilegiati 4.174,07
• Privilegiati 1.014,00
• Privilegiati 708,49
- Cron. 01918, creditore Equitalia Sud Spa - Via Cristoforo Colombo N. 269 - Roma
Richiesta del Creditore: Privilegiati 753,48; Privilegiati 8,82; Privilegiati 2.623,54; Privilegiati
1.372.483,06; Privilegiati 9.763.267,37; Chirografari 3.142,82
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: ammesso per euro 753,48
nella categoria privilegiati immobiliari di grado 4, per i crediti per tributi indiretti di cui all'art.
2772 c.c., speciale su, come richiesto; ammesso per euro 8,82 nella categoria privilegiati di
grado 7, per credito dello Stato per tributi indiretti ex art. 2758 co. 1 c.c., speciale su, come
richiesto; ammesso per euro 2.623,54 nella categoria privilegiati generali di grado 8 per la quota
del 50% degli accessori relativi ai crediti previdenziali e assistenziali ex art. 2754 c.c.., come
richiesto; ammesso per euro 1.372.483,06 nella categoria privilegiati generali di grado 18 per i
tributi diretti di cui all'art. 2752, co. 1, c.c., come richiesto; ammesso per euro 9.763.267,37
nella categoria privilegiati generali di grado 19 per IVA, pene pecuniarie e soprattasse ex art.
2752, co. 2 c.c., come richiesto; ammesso per euro 3.142,82, Categoria Chirografari, come
richiesto.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: ammesso per euro 753,48 nella categoria
privilegiati immobiliari di grado 4, per i crediti per tributi indiretti di cui all'art. 2772 c.c.,
speciale su, come richiesto; ammesso per euro 8,82 nella categoria privilegiati di grado 7, per
credito dello Stato per tributi indiretti ex art. 2758 co. 1 c.c., speciale su, come richiesto;
ammesso per euro 2.623,54 nella categoria privilegiati generali di grado 8 per la quota del 50%
degli accessori relativi ai crediti previdenziali e assistenziali ex art. 2754 c.c.., come richiesto;
ammesso per euro 1.372.483,06 nella categoria privilegiati generali di grado 18 per i tributi
diretti di cui all'art. 2752, co. 1, c.c., come richiesto; ammesso per euro 9.763.267,37 nella
categoria privilegiati generali di grado 19 per IVA, pene pecuniarie e soprattasse ex art. 2752,
co. 2 c.c., come richiesto; ammesso per euro 3.142,82, Categoria Chirografari, come richiesto.
Riepilogo numerico:
• Privilegiati 753,48
• Privilegiati 8,82
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• Privilegiati 2.623,54
• Privilegiati 1.372.483,06
• Privilegiati 9.763.267,37
• Chirografari 3.142,82
- Cron. 01919, creditore Ic Servizi Srl - Via Guglielmo Marconi, 32/a - Rende
Richiesta del Creditore: Prededuzioni 603.799,15
Proposta dei Commissari Straordinari: Esaminata la documentazione allegata al ricorso di
insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: l'esclusione del credito
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richiesto in quanto: * tutti i contratti risultano privi di data certa; * per tutti i contratti non è
stata prodotta la ricevuta della registrazione dell’Agenzia delle Entrate; * relativamente
all’immobile di Rende di Via Marconi n. 32 ad oggi la Infocontact ha corrisposto alla ICServizi
(già G.P. Immobiliare) per il cennato contratto di locazione, i seguenti importi: - nell’anno
2010: € 200.000,00 oltre IVA , per i mesi settembre/dicembre 2010; - nell’anno 2011: €.
400.000,00 oltre IVA, per i mesi gennaio/agosto ed € 320.000,00 oltre IVA per i mesi
settembre/dicembre 2011; - nell’anno 2012: € 1.140.000,00 oltre IVA per i mesi da
gennaio/dicembre 2012, oltre all’importo di € 247.933,88, a titolo di deposito cauzionale; nell’anno 2013: € 1.260.000,00 oltre IVA per i mesi gennaio/dicembre 2013. Da quanto sopra
riportato e documentato risulta che, in luogo dell’obbligo contrattualmente assunto, la
Infocontact ha corrisposto a titoli di canoni di affitto alla Società IC Servizi l’importo
complessivo di €. 1.567.933,88. Si evidenzia, inoltre, come la Infocontact pur non essendo
vincolata in tal senso da alcun obbligo contrattuale ha sostenuto in favore della IC Servizi tutti i
costi relativi ai lavori di ristrutturazione eseguiti sull’immobile sopra descritto ed in particolare:
nell’anno 2010: € 659.111,37 oltre IVA; - nell’anno 2011: € 434.115,01 oltre IVA; - nell’anno
2012: € 181.363,74 oltre IVA; cosi per un totale di € 1.274.590,12 che, sommati agli importi
non dovuti e corrisposti a titolo di canoni di locazione ammontano a complessivi €.
2.842.524,00. Alla luce della documentazione acquisita, e ad oggi disponibile, è emerso che tali
pagamenti effettuati in eccesso, rispetto agli impegni contrattualmente assunti dalla Infocontact,
hanno consentito alla IC Servizi di scaricare su una Società correlata i propri costi di gestione,
senza alcuna utilità apprezzabile per l’odierna esponente; * per l’immobile di Lamezia Terme
Sant’Eufemia, presso il nucleo industriale Area ex Sir, la Società Infocontact non ha avuto a
disposizione l’utilizzo dell’immobile dalla data del 1/2/2011, come indicato dalla IC Servizi nel
ricorso di ammissione al passivo ma solo dal marzo 2013. Si evidenzia inoltre che la Società
Infocontact ha versato in data 11/2/2011 al Tribunale di Lamezia Terme, per conto della
Lamezia Re s.r.l. (il cui Socio Unico è la IC Servizi) €. 267.725,00 a titolo di finanziamento per
l’aggiudicazione dell’immobile sito in Sant’Eufemia all’asta e mai restituiti.
Provvedimento del GD: Il Giudice Delegato dispone: l'esclusione del credito richiesto in
quanto:
* tutti i contratti risultano privi di data certa; * per tutti i contratti non è stata prodotta la
ricevuta della registrazione dell’Agenzia delle Entrate; * relativamente all’immobile di Rende
di
Via Marconi n. 32 ad oggi la Infocontact ha corrisposto alla ICServizi (già G.P. Immobiliare)
per il cennato contratto di locazione, i seguenti importi: - nell’anno 2010: € 200.000,00 oltre
IVA , per i mesi settembre/dicembre 2010; - nell’anno 2011: €. 400.000,00 oltre IVA, per i
mesi gennaio/agosto ed € 320.000,00 oltre IVA per i mesi settembre/dicembre 2011; nell’anno 2012: € 1.140.000,00 oltre IVA per i mesi da gennaio/dicembre 2012, oltre
all’importo di € 247.933,88, a titolo di deposito cauzionale; - nell’anno 2013: € 1.260.000,00
oltre IVA per i mesi gennaio/dicembre 2013. Da quanto sopra riportato e documentato risulta
che, in luogo dell’obbligo contrattualmente assunto, la Infocontact ha corrisposto a titoli di
canoni di affitto alla Società IC Servizi l’importo complessivo di €. 1.567.933,88. Si evidenzia,
inoltre, come la Infocontact pur non essendo vincolata in tal senso da alcun obbligo contrattuale
ha sostenuto in favore della IC Servizi tutti i costi relativi ai lavori di ristrutturazione eseguiti
sull’immobile sopra descritto ed in particolare: - nell’anno 2010: € 659.111,37 oltre IVA; nell’anno 2011: € 434.115,01 oltre IVA; - nell’anno 2012: € 181.363,74 oltre IVA; cosi per un
totale di € 1.274.590,12 che, sommati agli importi non dovuti e corrisposti a titolo di canoni di
locazione ammontano a complessivi €. 2.842.524,00. Alla luce della documentazione acquisita,
e ad oggi disponibile, è emerso che tali pagamenti effettuati in eccesso, rispetto agli impegni
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contrattualmente assunti dalla Infocontact, hanno consentito alla IC Servizi di scaricare su una
Società correlata i propri costi di gestione, senza alcuna utilità apprezzabile per l’odierna
esponente; * per l’immobile di Lamezia Terme Sant’Eufemia, presso il nucleo industriale Area
ex Sir, la Società Infocontact non ha avuto a disposizione l’utilizzo dell’immobile dalla data del
1/2/2011, come indicato dalla IC Servizi nel ricorso di ammissione al passivo ma solo dal
marzo 2013. Si evidenzia inoltre che la Società Infocontact ha versato in data 11/2/2011 al
Tribunale di Lamezia Terme, per conto della Lamezia Re s.r.l. (il cui Socio Unico è la IC
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Servizi) €. 267.725,00 a titolo di finanziamento per l’aggiudicazione dell’immobile sito in
Sant’Eufemia all’asta e mai restituiti.
Riepilogo numerico:
• Escluso 603.799,15
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 in data odierna.
Il G.D. fissa per l'esame delle altre domande tardive di ammissione al passivo l'udienza del
12/05/2015 alle ore 12:00.
Verbale chiuso alle ore 12:03.
Lamezia Terme, 23/03/2015
Il Giudice Delegato
Dott. Adele Foresta
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