
 
 
 

I sottoscritti Prof. Francesco Perrini, Prof. Enrico Laghi, Avv. Federico Sutti, Commissari 
Straordinari, dello stato di insolvenza in epigrafe,  
 
 

DEPOSITANO 
 
 
il seguente documento: Progetto di Stato Passivo dei creditori e dei rivendicanti Tempestive 
 
 
 
Con osservanza.  
 
Lamezia Terme, 05/12/2014 

Tribunale di Lamezia Terme
Sezione Fallimentare 

Stato di insolvenza: INFOCONTACT SRL IN A.S. (1/2014) 
Giudice Delegato: Dott. Adele Foresta
Commissari Straordinari: Prof. Francesco Perrini
  Prof. Enrico Laghi
  Avv. Federico Sutti

Nota di deposito del PROGETTO DI STATO PASSIVO DEI CREDITORI E DEI 
RIVENDICANTI

I Commissari Straordinari 
Prof. Francesco Perrini 
Prof. Enrico Laghi 
Avv. Federico Sutti 
 



Tribunale di Lamezia Terme
Sezione Fallimentare 

Stato di insolvenza: INFOCONTACT SRL IN A.S. (1/2014) 

Giudice Delegato: Dott. Adele Foresta

Commissari Straordinari: Prof. Francesco Perrini, Prof. Enrico Laghi, Avv. Federico Sutti

Progetto di stato passivo creditori + rivendicanti
Domande tempestive

Selezioni di stampa:
 

Da data esame: Tutte

A data esame: Tutte

Da cronologico: Tutti

A cronologico: Tutti

Classe creditore: Tutte

Ordinamento: Cronologico

Domande: Tempestive 
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Progetto di stato passivo creditori + rivendicanti - INFOCONTACT SRL IN A.S.
Prospetto sintetico

Tribunale ordinario di: Lamezia Terme    -    G.D. : Dott. Adele Foresta    -    Commissari Straordinari: Prof. Francesco Perrini - Prof. Enrico Laghi - Avv. Federico Sutti    -    Stato di insolvenza: INFOCONTACT SRL IN A.S. (1/2014) 

Categoria Richiesta del Creditore Proposta dei commissari 
straordinari

Descrizione privilegio

Prededuzioni 463.635,01 0,00  

Ipotecari 0,00 0,00  

Pignoratizi 0,00 0,00  

Privilegiati      

Gi4.1 50.246,34 0,00 CREDITI CON PRIVILEGIO IMMOBILIARE CON COLLOCAZIONE AL GRADO 4 -crediti dello Stato per tributi indiretti, per IVA sugli immobili in caso di responsabilita' solidale del cessionario e per IVA di rivalsa verso il 
cessionario o il committente ex art. 2772 c.c.

A3.3 6.766.322,13 5.145.265,75 CREDITI CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO DI CUI ALL'ART. 2751 BIS C.C. -crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni 
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie

A3.1 5.936.309,86 5.823.416,83 CREDITI CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO DI CUI ALL'ART. 2751 BIS C.C. - crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n.1 c.c.

A3.2 1.020.954,49 1.046.234,81 CREDITI CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO DI CUI ALL'ART. 2751 BIS C.C. -crediti dei lavoratori subordinati per le retribuzioni degli ultimi tre mesi ex art. 2751 bis n. 1 c.c. e art. 2 D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80.

A3.5 1.730.178,41 1.649.781,56 CREDITI CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO DI CUI ALL'ART. 2751 BIS C.C. -crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni 
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c.

A4.1 102.415,10 318.555,14 CREDITI CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO DI CUI ALL'ART. 2751 BIS C.C. -crediti dei professionisti e ogni altro prestatore d'opera per le retribuzioni dovute per gli ultimi due anni di prestazione ex art. 2751 bis 
n.2 c.c.

A5.5 444.612,76 444.612,76 CREDITI CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO DI CUI ALL'ART. 2751 BIS C.C. - crediti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, di cui alla legge 24 giugno 1997, n.196, per gli oneri retributivi e previdenziali 
addebitati alle imprese utilizzatrici,introdotto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 386.

A5.3 264.384,62 314.630,96 CREDITI CON COLLOCAZIONE ANTE PRIMO GRADO DI CUI ALL'ART. 2751 BIS C.C. -crediti delle cooperative di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e delle vendite dei manufatti ex 2751 bis n. 5 c.c.

G1.1 288.403,25 288.403,25 CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 1 -crediti per contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e superstiti (art. 2753 c.c.).

G7.2 3.866,68 0,00 CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 7 -crediti per rivalsa IVA verso il cessionario e il committente ex art. 2758 co. 2 c.c.

G8.2 5.395,37 5.395,37 CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 8 -crediti per accessori, limitatamente al 50% del loro ammontare, di tutti i contributi previdenziali e assistenziali, come disposto dall'art. 2754 c.c.

G8.1 564,99 564,99 CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 8 - crediti per omesso versamento di contributi assicurativi obbligatori per previdenza e assistenza diversi da quelli con collocazione in grado 1 e di cui all'art. 2754 c.c.

G18.1 10.640.946,40 1.310.498,40 CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 18 -crediti dello Stato per tributi diretti non imputabili a redditi immobiliari iscritti nei ruoli nell'anno in cui si procede all'esecuzione e nell'anno precedente ex art. 2752, co. 1, c.c.

G19.1 9.807.062,47 9.359.152,88 CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 19 -crediti dello Stato per IVA, pene pecuniarie e soprattasse ex art. 2752, co. 2, c.c.

G20.1 40.585,56 40.585,56 CREDITI CON COLLOCAZIONE AL GRADO 20 -crediti degli Enti locali per imposte, tasse e tributi previsti dalla legge per la finanza locale e dalle norme relative ai diritti sulle pubbliche affissioni ex art. 2752, co. 3, c.c.

Grado non dic 0,00 0,00  

Tot. Privilegiati
37.102.248,43 25.747.098,26

 

Chirografari 1.541.680,36 1.389.390,52  

Totale 39.107.563,80 27.136.488,78  

Esclusi   11.971.075,03  



00-00001  
06/11/2014 
22/12/2014  

New Cannatà Srl 
Via G. De Chirico N. 2 87036 Rende CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

newcannatasrl@certificazioneposta.it 

0,00 1.000,19 0,00 1.000,19 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00002  
06/11/2014 
22/12/2014  

Garofalo Rosaria 
Roma, N.1p 87057 Scigliano CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

giovannidavoli@legalmail.it 

2.726,23 0,00 2.726,23 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.104,42 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. ; Ammesso per euro 621,81 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. , come richiesto. ; 

00-00003  
06/11/2014 
22/12/2014  

Maggisano Tommaso 
A. Fabiano, N.11 88025 San Pietro A Maida CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

giovannidavoli@legalmail.it 

12.456,01 0,00 12.456,01 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00004  
06/11/2014 
22/12/2014  

Eurofins Modulo Uno Srl 
Via Cuorgnè, 21 10156 Torino TO 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

eurofins.modulouno@legalmail.it 

0,00 1.681,59 0,00 1.681,59 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00005  
06/11/2014 
22/12/2014  

Santander Consumer Unifin S.p.a. 
c/o Avv. Chierotti Stefania 
Via S. Quintino 40 10121 Torino TO 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

stefaniachierotti@pec.ordineavvocatitorino.it 
stefaniachierotti@pec.ordineavvocatitorino.it 

9.390,04 0,00 458,00 0,00 8.932,04 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
l'esclusione per euro 5.328,01, in quanto riferito al finanziamento erogato a Trusso Raffaele che ha cessato l'attività 
lavorativa presso la società da alcuni anni e per il quale è stato regolarmente corrisposto il trattamento di fine rapporto. 
 
l'ammissione per euro 104,00 - relativo alle rate insolute del finanziamento erogato a Valerio Michele di marzo e aprile 
2014 - nella categoria privilegiati; l'esclusione per euro 1.146,79, in quanto riferito al debito complessivo del 
finanziamento erogato a Valerio Michele sino al termine del piano di ammortamento che la società sta regolarmente 
onorando. 
 
l'ammissione per euro 104,00 - relativo alle rate insolute del finanziamento erogato a Larussa Ornella di marzo e aprile 
2014 - nella categoria privilegiati; l'esclusione per euro 1.714,68, in quanto riferito al debito complessivo del 
finanziamento erogato a Larussa Ornella sino al termine del piano di ammortamento che la società sta regolarmente 
onorando. 
 
l'ammissione per euro 250,00 - relativo alle rate insolute del finanziamento erogato a Torcasio Giovanna di marzo e 
aprile 2014 - nella categoria privilegiati; l'esclusione per euro 742,56, in quanto riferito al debito complessivo del 
finanziamento erogato a Torcasio Giovanna sino al termine del piano di ammortamento che la società sta regolarmente 
onorando. 

Progetto di stato passivo creditori + rivendicanti - INFOCONTACT SRL IN A.S.
Tribunale ordinario di: Lamezia Terme    -    G.D. : Dott. Adele Foresta    -    Stato di insolvenza: INFOCONTACT SRL IN A.S. (1/2014) 

Commissari Straordinari: Prof. Francesco Perrini - Prof. Enrico Laghi - Avv. Federico Sutti

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario

RICHIESTA DEL CREDITORE PROPOSTA DEI COMMISSARI STRAORDINARI

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso
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00-00006  
06/11/2014 
22/12/2014  

Santander Consumer Unifin S.p.a. 
c/o Avv. Chierotti Stefania 
Via S. Quintino 40 10121 Torino TO 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

stefaniachierotti@pec.ordineavvocatitorino.it 
stefaniachierotti@pec.ordineavvocatitorino.it 

1.250,79 0,00 1.250,79 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00007  
06/11/2014 
22/12/2014  

Santander Consumer Unifin S.p.a. 
c/o Avv. Chierotti Stefania 
Via S. Quintino 40 10121 Torino TO 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

stefaniachierotti@pec.ordineavvocatitorino.it 
stefaniachierotti@pec.ordineavvocatitorino.it 

1.818,68 0,00 1.818,68 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00008  
06/11/2014 
22/12/2014  

Santander Consumer Unifin S.p.a. 
c/o Avv. Chierotti Stefania 
Via S. Quintino 40 10121 Torino TO 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

stefaniachierotti@pec.ordineavvocatitorino.it 
stefaniachierotti@pec.ordineavvocatitorino.it 

992,56 0,00 992,56 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00009  
07/11/2014 
22/12/2014  

Cribis D&b Srl 
Via Dei Valtorta, 48 20127 Milano MI 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

cribisdnb@pec.crif.com 

0,00 415,33 0,00 415,33 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00010  
07/11/2014 
22/12/2014  

De Nisi Sabrina 
c/o Avv. Ruberto Mario 
Via A. Manzoni 44 Lamezia Terme  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
mario.ruberto@avvlamezia.legalmail.it 

14.222,30 0,00 13.344,88 0,00 877,42 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
l'ammissione di €. 13.344,88 e l'esclusione del maggior importo di €. 877,42 in quanto riferite a spese legali liquidate 
nel decreto ingiuntivo emesso in data successiva alla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza 

00-00011  
07/11/2014 
22/12/2014  

Studio Associato Notai Lombardo Loria 
c/o Avv. Arnulfo Carlo 
Viale Liegi 49 00198 Roma RM 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

giuditta.lombardo@postacertificata.notariato.it 
carloarnulfo@ordineavvocatiroma.org 

988,39 211,61 790,49 393,70 15,81 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, propone 
l'ammissione di €. 790,49 in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. per onorari e di €. 393,70 in chirografo per spese 
anticipate. Iva e Cassa di Previdenza in chirografo a presentazione fattura. Si esclude il maggior importo di euro 15,81 
in quanto non dovuto. 

00-00012  
07/11/2014 
22/12/2014  

Ivm Spa 
c/o Avv. Galli Lucia 
Via padova 13 Carate Brianza MB 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

amministrazione.ivmoffice@pec.it 
lucia.galli@monza.pecavvocati.it 

1.947,38 3.662,93 0,00 5.610,31 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
l'ammissione in chirografo dell'intera somma di €. 5.610,31. 
L'importo richiesto in privilegio per iva viene degradato in chirografo per l'impossibilità di identificare la merce fatturata 
con i beni della società. 

00-00013  
07/11/2014 
22/12/2014  

Wind Telecomunicazioni Spa 
Via Cesare Giulio Viola N. 48 00148 Roma RM 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

windtelecomunicazionispa@mailcert.it;contenziosolegal
wind@mailcert.it 

0,00 644.242,20 0,00 644.242,20 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 

Progetto di stato passivo creditori + rivendicanti - INFOCONTACT SRL IN A.S.
Tribunale ordinario di: Lamezia Terme    -    G.D. : Dott. Adele Foresta    -    Stato di insolvenza: INFOCONTACT SRL IN A.S. (1/2014) 

Commissari Straordinari: Prof. Francesco Perrini - Prof. Enrico Laghi - Avv. Federico Sutti

Cronologico 
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Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso
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00-00014  
07/11/2014 
22/12/2014  

Enel Energia Spa 
Viale Regina Margherita, 125 00198 Roma RM 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

notifiche.pagamenti.enelenergia@pec.enel.it;enelener
gia@pec.enel.it 

0,00 162.912,81 0,00 162.047,98 864,83 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
l'ammissione per euro 162.047,98, Categoria Chirografari ; Escluso per euro 864,83 in quanto importo relativo a 
competenze successive alla data della sentenza dichiarativa dello stato insolvenza ; 

00-00015  
07/11/2014 
22/12/2014  

Comune Lamezia Terme 
Via A. Perugini 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

protocollo@pec.comunelameziaterme.it 

40.352,31 0,00 40.352,31 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00016  
10/11/2014 
22/12/2014  

Bruno Filomena 
R. Lanzino, N.14 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

antonietta.bruno1@pec.it 

664,40 0,00 664,40 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00017  
11/11/2014 
22/12/2014  

Zep Italia Srl 
Via Nettunense Km 25,000 04011 Aprilia LT 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

zepitalia@legalmail.it;nadia.cipriano@pec.zepeurope.c
om 

0,00 15.544,56 0,00 15.544,56 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 

Progetto di stato passivo creditori + rivendicanti - INFOCONTACT SRL IN A.S.
Tribunale ordinario di: Lamezia Terme    -    G.D. : Dott. Adele Foresta    -    Stato di insolvenza: INFOCONTACT SRL IN A.S. (1/2014) 

Commissari Straordinari: Prof. Francesco Perrini - Prof. Enrico Laghi - Avv. Federico Sutti

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario

RICHIESTA DEL CREDITORE PROPOSTA DEI COMMISSARI STRAORDINARI

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso
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00-00018  
12/11/2014 
22/12/2014  

Intesa San Paolo Personal Finance S.p.a. 
c/o Avv. Calabrò Alessio 
Via della Zecca 1 40121 Bologna BO 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

info@pec.intesasanpaolopersonalfinance.com 
avv.alessiocalabro@ordineavvocatibopec.it 

61.250,11 0,00 4.429,00 0,00 56.821,11 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
l'ammissione per euro 471,00 - relativo alle rate insolute del finanziamento erogato a Naselli Francesco di marzo e 
aprile 2014 - nella categoria privilegiati; l'esclusione per euro 1.091,59, in quanto riferito al debito complessivo del 
finanziamento erogato a Naselli Francesco sino al termine del piano di ammortamento che la società sta regolarmente 
onorando. 
 
l'ammissione per euro 292,00 - relativo alle rate insolute del finanziamento erogato a Seminara Stefania di marzo e 
aprile 2014 - nella categoria privilegiati; l'esclusione per euro 2.883,88, in quanto riferito al debito complessivo del 
finanziamento erogato a Seminara Stefania sino al termine del piano di ammortamento che la società sta regolarmente 
onorando. 
 
l'ammissione per euro 316,00 - relativo alle rate insolute del finanziamento erogato a Torcasio Francesca Alessandra di 
marzo e aprile 2014 - nella categoria privilegiati; l'esclusione per euro 4.368,73, in quanto riferito al debito complessivo 
del finanziamento erogato a Torcasio Francesca Alessandra sino al termine del piano di ammortamento che la società 
sta regolarmente onorando. 
 
l'ammissione per euro 366,00 - relativo alle rate insolute del finanziamento erogato a Caparrotta Stefano di marzo e 
aprile 2014 - nella categoria privilegiati; l'esclusione per euro 5.630,33, in quanto riferito al debito complessivo del 
finanziamento erogato a Caparrotta Stefano sino al termine del piano di ammortamento che la società sta regolarmente 
onorando. 
 
l'ammissione per euro 318,00 - relativo alle rate insolute del finanziamento erogato a Molinaro Rossella di marzo e 
aprile 2014 - nella categoria privilegiati; l'esclusione per euro 4.514,72, in quanto riferito al debito complessivo del 
finanziamento erogato a Molinaro Rossella sino al termine del piano di ammortamento che la società sta regolarmente 
onorando. 
 
 
l'ammissione per euro 290,00 - relativo alle rate insolute del finanziamento erogato a Ferraiuolo Angela di marzo e 
aprile 2014 - nella categoria privilegiati; l'esclusione per euro 3.925,29, in quanto riferito al debito complessivo del 
finanziamento erogato a Ferraiuolo Angela sino al termine del piano di ammortamento che la società sta regolarmente 
onorando. 
 
l'ammissione per euro 320,00 - relativo alle rate insolute del finanziamento erogato a Ferrara Annunziata di marzo e 
aprile 2014 - nella categoria privilegiati; l'esclusione per euro 4.580,69, in quanto riferito al debito complessivo del 
finanziamento erogato a Ferrara Annunziata sino al termine del piano di ammortamento che la società sta 
regolarmente onorando. 
 
l'ammissione per euro 320,00 - relativo alle rate insolute del finanziamento erogato a Florean Roberto di marzo e 
aprile 2014 - nella categoria privilegiati; l'esclusione per euro 4.383,40, in quanto riferito al debito complessivo del 
finanziamento erogato a Florean Roberto sino al termine del piano di ammortamento che la società sta regolarmente 
onorando. 
 
l'ammissione per euro 378,00 - relativo alle rate insolute del finanziamento erogato a Lopreiato Danilo di marzo e 
aprile 2014 - nella categoria privilegiati; l'esclusione per euro 3.377,70, in quanto riferito al debito complessivo del 
finanziamento erogato a Lopreiato Danilo sino al termine del piano di ammortamento che la società sta regolarmente 
onorando. 
 
l'ammissione per euro 300,00 - relativo alle rate insolute del finanziamento erogato a Nero Caterina di marzo e aprile 
2014 - nella categoria privilegiati; l'esclusione per euro 7.533,84, in quanto riferito al debito complessivo del 
finanziamento erogato a Nero Caterina sino al termine del piano di ammortamento che la società sta regolarmente 
onorando. 
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l'ammissione per euro 282,00 - relativo alle rate insolute del finanziamento erogato a Palmieri Francesco di marzo e 
aprile 2014 - nella categoria privilegiati; l'esclusione per euro 2.680,62, in quanto riferito al debito complessivo del 
finanziamento erogato a Palmieri Francesco sino al termine del piano di ammortamento che la società sta regolarmente 
onorando. 
 
l'ammissione per euro 316,00 - relativo alle rate insolute del finanziamento erogato a Sassi Luigi di marzo e aprile 2014 
- nella categoria privilegiati; l'esclusione per euro 3.739,61, in quanto riferito al debito complessivo del finanziamento 
erogato a Sassi Luigi sino al termine del piano di ammortamento che la società sta regolarmente onorando. 
 
l'ammissione per euro 460,00 - relativo alle rate insolute del finanziamento erogato a Catanzaro Marco di marzo e 
aprile 2014 - nella categoria privilegiati; l'esclusione per euro 8.110,71, in quanto riferito al debito complessivo del 
finanziamento erogato a Catanzaro Marco sino al termine del piano di ammortamento che la società sta regolarmente 
onorando. 

00-00019  
12/11/2014 
22/12/2014  

Openjobmetis Spa 
c/o Avv. Bianchi Marco 
Largo Camussi 3 Gallarate VA 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

openjob@secmail.it 
marco.bianchi@busto.pecavvocati.it 

245.043,60 41.758,48 245.043,60 41.758,48 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00020  
12/11/2014 
22/12/2014  

Equitalia Sud Spa 
Via Cristoforo Colombo N. 269 00147 Roma RM 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

concorsuali.lazio@pec.equitaliasud.it 

10.074.978,64 5.409,47 9.627.069,05 5.409,47 447.909,59 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
* ammissione per euro 262.520,80 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; 
* ammissione per euro 5.395,37 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;  
* ammissione per euro 9.359.152,88 nella categoria privilegiati generali di grado 19 per IVA, pene pecuniarie e 
soprattasse ex art. 2752, co. 2 c.c.; 
* ammissione per euro 5.409,47, Categoria Chirografari, come richiesto; 
* esclusione di euro 447.909,59 per aggio attesa la mancata indicazione dell'avvenuta notifica della cartella 
R09720172014023680 e dell'avviso di addebito 39720140017363388000 e la notifica successiva alla dichiarazione di 
insolvenza per l'avviso di addebito 39720140010331982000 avvenuta il 3 ottobre 2014. 

00-00021  
12/11/2014 
22/12/2014  

Iera Fortunato 
c/o Avv. Larussa Antonio 
Via F. Nicotera 86 Lamezia Terme  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

antonio.larussa@avvlamezia.legalmail.it 
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

14.131,35 0,00 14.131,35 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00022  
12/11/2014 
22/12/2014  

Paone Angela 
c/o Avv. Coscarelli Guido 
Piazza G. Bilotti 50 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avvguidocoscarelli@pec.giuffre.it 

18.377,09 0,00 11.883,06 0,00 6.494,03 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
ammissione per euro 6.205,08 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.; ammissione per euro 1.518,83 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; ammissione per euro 4.159,15 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; Esclusione per 
euro 6.494,03 attesa la non sottoscrizione dell'accordo di esodo incentivato, e per le maggiori somme richieste a titolo di 
TFR e Ferie, in quanto gli importi richiesti sono relativi a periodi successivi alla data del 25.7.2014. 
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00-00023  
12/11/2014 
22/12/2014  

Cugnetto Alessandra 
c/o Avv. Larussa Antonio 
Via F. Nicotera 86 Lamezia Terme  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

antonio.larussa@avvlamezia.legalmail.it 
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

3.787,12 0,00 1.224,47 0,00 2.562,65 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.224,47 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. Escluso per euro 2.562,65 per differenze a titolo di 
mancata contribuzione inps. Tale somma non è dovuta in quanto, se spettante, deve essere richiesta dall'Istituto e non 
dal dipendente. 

00-00024  
14/11/2014 
22/12/2014  

De Napoli Stefano 
Grappa, N.37 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

stefanodenapoli@pec.it 

15.140,72 0,00 15.140,72 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.414,40 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 5.092,48 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 8.633,84 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. ; 

00-00025  
14/11/2014 
22/12/2014  

Gallo Francesca 
Grappa, N.37 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

8.714,26 0,00 8.714,26 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.709,15 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. ; Ammesso per euro 5.282,56 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 722,55 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. ; 

00-00026  
14/11/2014 
22/12/2014  

Baratta Annamaria 
Lucrezia Toseda, N.snc 88022 Curinga CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

stefanodenapoli@pec.it 

15.026,03 0,00 15.026,03 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.994,72 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. ; Ammesso per euro 8.858,55 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 1.172,76 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. ; 

00-00027  
07/11/2014 
22/12/2014  

Just On Business Spa 
c/o Avv. Bianchi Marco 
Largo Camussi 3 Gallarate VA 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

direzionejobspa@lamiapec.it 
marco.bianchi@busto.pecavvocati.it 

74.861,42 19.729,19 74.861,42 19.729,19 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 
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00-00028  
07/11/2014 
22/12/2014  

Job Italia Spa 
c/o Avv. Brancaccio Domenico 
Via Filopanti 2/a 37123 Verona VR 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

amministrazione@pec.jobitalia.net 
domenico.brancaccio@pec.sicon.it 

124.707,74 14.690,69 124.707,74 14.690,69 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00029  
14/11/2014 
22/12/2014  

Medaglia Rosario 
Lipari, N.9bis 87032 Amantea CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

rosario@pec.mdrsystem.it 

10.435,23 0,00 10.435,23 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.864,19 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. ; Ammesso per euro 647,39 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. ; Ammesso per euro 4.923,65 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. ; 

00-00030  
14/11/2014 
22/12/2014  

Caligiuri Pasquale 
B. Buozzi, N.20 87053 Celico CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

caligiurispizzirri@pec.it 

16.489,66 0,00 16.489,66 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.217,89 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 8.889,92 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 1.381,85 nella categoria privilegiati generali, 
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come 
richiesto. ; 

00-00031  
14/11/2014 
22/12/2014  

Spizzirri Antonella Rita 
Roma, N.snc 87053 Celico CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

caligiurispizzirri@pec.it 

15.071,85 0,00 15.071,85 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.608,14 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 7.113,77 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 1.349,94 nella categoria privilegiati generali, 
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come 
richiesto. ; 
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00-00032  
14/11/2014 
22/12/2014  

Marrese Alessandro 
Riviera, N.4 87020 Tortora CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

erikamarrese@pec.giuffre.it 

10.353,11 0,00 10.353,11 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.977,48 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 per euro 4.674,32 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.701,31 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. ; 

00-00033  
14/11/2014 
22/12/2014  

Perrone Antonio 
c/o Avv. Semaforico Daniela 
Via Nazionale 120 Paola  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avvdanielasemaforico@puntopec.it 

15.713,19 0,00 15.713,19 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.933,32 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. ; Ammesso per euro 6.484,70 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 1.295,17 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. ; 

00-00034  
14/11/2014 
22/12/2014  

Feycher Nataliya 
Via Giovanni Novelli, 9 00166 Roma RM 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

nataliya.feycher@pec.it 

16.927,94 0,00 16.927,94 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.925,65 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 7.734,78 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.267,51 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. ; 

00-00035  
14/11/2014 
22/12/2014  

Sammarco Sabrina 
Lancellotti, N.18 00186 Roma RM 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

sammarco.sabrina@pec.it 

6.907,79 0,00 6.907,79 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.116,92 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 1.928,02 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 3.862,85 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. ; 
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00-00036  
14/11/2014 
22/12/2014  

Pio Sabrina Romina 
c/o Avv. Cortese Alessandro 
Via Francesxco Colelli 42 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
alessandro.cortese@avvlamazia.legalmail.it 

10.385,68 0,00 9.162,27 0,00 1.223,41 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.660,61 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 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. ; Ammesso per euro 3.760,46 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati 
per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, 
potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie. Si propone l'esclusione del maggior importo di 
euro 1.223,41, relativo al mese di marzo 2014, in quanto il pagamento verrà liquidato al netto, cosi come riportato sulla 
dichiarazione del credito rilasciata dall'azienda. 

00-00037  
14/11/2014 
22/12/2014  

De Gaetano Rita 
Casalinuovo, N.24 88040 San Mango D Aquino CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

rdegaetano@pec.it 

23.789,17 0,00 23.789,17 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.051,85 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 12.270,22 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 9.467,10 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. ; 

00-00038  
14/11/2014 
22/12/2014  

Quattrocchi Angela 
P. Galluppi, N.1 89814 Filadelfia VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

angela.quattrocchi@pecprivata.it 

9.130,40 0,00 9.130,40 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 735,04 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 4.913,58 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 3.481,78 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. ; 

00-00039  
14/11/2014 
22/12/2014  

Valia Paola 
Pagano, N.3 89814 Filadelfia VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

angela.quattrocchi@pecprivata.it 

4.800,39 0,00 4.800,39 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 729,15 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 2.003,79 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 2.067,45 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. ; 

00-00040  
14/11/2014 
22/12/2014  

Panzarella Valentina 
Fra Giuseppe, N.snc 89815 Francavilla Angitola VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

247,24 0,00 247,24 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 
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00-00041  
14/11/2014 
22/12/2014  

Mazzotta Sandra 
Aldo Moro, N.16 89814 Filadelfia VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

sandramazzotta@pec.it 

721,53 0,00 721,53 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00042  
14/11/2014 
22/12/2014  

Mazzotta Marisa 
Aldo Moro, N.16 89814 Filadelfia VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

sandramazzotta@pec.it 

477,68 0,00 477,68 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00043  
15/11/2014 
22/12/2014  

Talarico Serena 
c/o Avv. Sirianni Francesco 
Corso Garibaldi 79 Soveria Mannelli  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avvfrancescosirianni@legalmail.it 

8.767,94 0,00 8.767,94 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.033,25 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 3.783,59 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 3.951,10 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. ; 

00-00044  
15/11/2014 
22/12/2014  

Perri Valentina 
c/o Avv. Sirianni Francesco 
Corso Garibaldi 79 Soveria Mannelli  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avvfrancescosirianni@legalmail.it 

7.023,45 0,00 7.023,45 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 677,26 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 2.399,09 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 3.947,10 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. ; 

00-00045  
16/11/2014 
22/12/2014  

Mastruzzo Maria 
Iv Novembre, N.30 89851 San Costantino Calabro VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

maria.mastruzzo@pec.it 

10.749,49 0,00 10.749,49 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
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 4.557,02 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 5.303,69 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 , come richiesto. ; 
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00-00046  
16/11/2014 
22/12/2014  

Costa Bruna 
Meazza, N.40 87040 Castrolibero CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

cundariroberto@pec.it 

5.210,51 0,00 5.210,51 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 583,61 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 2.756,01 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 1.870,89 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 , come richiesto. ; 

00-00047  
16/11/2014 
22/12/2014  

Bonaccurso Claudio 
Montenero, N.2 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

bonaccurso@pec.it 

19.350,25 0,00 19.350,25 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.255,64 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 8.915,40 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 9.179,21 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. ; 

00-00048  
17/11/2014 
22/12/2014  

Valentino Giovanni 
Rione Pianeruzzo, N.23b 88040 Nocera Tirinese CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

giovannivalentino21@pec.it 

14.825,37 0,00 14.825,37 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.025,90 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 8.092,42 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 5.707,05 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. ; 

00-00049  
17/11/2014 
22/12/2014  

Vaccaro Doria 
Delle Palme Ii Trav., N.9 88040 Gizzeria Lido CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

giovannivalentino21@pec.it 

1.308,55 0,00 1.308,55 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00050  
17/11/2014 
22/12/2014  

Laterza Marilisa 
c/o Avv. Mosella Cinzia 
Via I° maggio 39 Crotone  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
studiolegalemosella@pec.it 

8.638,93 0,00 8.638,93 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 876,68 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 4.229,19 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.533,06 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. ; 
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00-00051  
17/11/2014 
22/12/2014  

Rombola' Elisa 
Lupo Grasso, N.12 89862 Brattiro Di Drapia CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

avv.rombola@pec.it 

10.869,96 0,00 10.869,96 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 725,18 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 5.080,26 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 5.064,52 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. ; 

00-00052  
17/11/2014 
22/12/2014  

Czach Sebastian Jakub 
Lupo Grasso, N.14 89862 Drapia VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

avv.rombola@pec.it 

13.575,34 0,00 13.575,34 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.021,50 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 7.056,93 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 5.496,91 nella categoria priv. Generali, ante 
1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi 
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00053  
17/11/2014 
22/12/2014  

Palmieri Francesco 
c/o Avv. Palmieri Aldo 
Via Tevere 21 Lamezia Terme  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
aldo.palmieri@avvlamezia.legalmail.it 

9.359,53 0,00 9.359,53 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.064,77 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 2.806,44 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 5.488,32 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. ; 

00-00054  
17/11/2014 
22/12/2014  

Rullo Rosario 
c/o Avv. Chieffallo Mario 
Viale Olimpico 4 S. Mango d'Aquino CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it 

8.348,25 0,00 8.348,25 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 802,51 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 4.932,17 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 2.613,57 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. ; 

00-00055  
17/11/2014 
22/12/2014  

Del Buono Luisa 
Degli Oleandri, N.1 87030 Falconara Albanese CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

avvmariacampolo@pec.giuffre.it 

0,00 1.408,70 0,00 1.408,70 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 
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00-00056  
17/11/2014 
22/12/2014  

Pranno Francesco 
c/o Avv. Campolo Maria 
Via N. Serra 125 Cosenza  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

avvmariacampolo@pec.giuffre.it 
avvmariacampolo@pec.giuffre.it 

0,00 1.757,70 0,00 1.757,70 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00057  
17/11/2014 
22/12/2014  

Giurlanda Antonio 
c/o Avv. Soriace Domenico 
Viale Accademie Vibinesi 2 89900 Vibo Valentia VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avvdomenicosoriace@pec.it 

6.553,04 0,00 6.553,04 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.114,00 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 2.439,04 
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. ; 

00-00058  
17/11/2014 
22/12/2014  

Indelicato Francesco 
c/o Avv. Soriace Domenico 
Viale Accademie Vibinesi 2 89900 Vibo Valentia VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avvdomenicosoriace@pec.it 

15.064,34 0,00 15.064,34 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.225,18 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 8.240,96 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 5.598,20 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. ; 

00-00059  
17/11/2014 
22/12/2014  

Solano Salvatore 
c/o Avv. Soriace Domenico 
Viale Accademie Vibinesi 2 89900 Vibo Valentia VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avvdomenicosoriace@pec.it 

7.422,67 0,00 7.422,67 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 958,59 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 4.008,95 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 2.455,13 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. ; 

00-00060  
17/11/2014 
22/12/2014  

Cerra Francesco 
Montenbello, N.64 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francescocerra85@pec.it 

34.356,14 0,00 34.356,14 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.120,19 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 15.146,53 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 16.089,42 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. ; 
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00-00061  
17/11/2014 
22/12/2014  

Cutri' Simona 
Carlo Petronio, N.8 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francescocerra85@pec.it 

18.693,72 0,00 18.693,72 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.033,18 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 10.903,66 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 6.756,88 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. ; 

00-00062  
17/11/2014 
22/12/2014  

Maruca Daniela 
c/o Avv. Chieffallo Mario 
Viale Olimpico 4 S. Mango d'Aquino CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it 

8.702,39 0,00 8.702,39 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 968,92 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 4.436,57 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 3.296,90 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 , come richiesto. ; 

00-00063  
17/11/2014 
22/12/2014  

Cutri' Giusi 
C. Petronio , N.8 88048 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francescocerra85@pec.it 

12.682,78 0,00 12.682,78 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 824,11 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 6.505,67 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 5.353,00 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. ; 

00-00064  
17/11/2014 
22/12/2014  

Sinfarosa Gianluca 
Santa Chiara, N.189 A 87036 Rende CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

mail@pec.formatori24.it 

1.545,82 0,00 1.545,82 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00065  
17/11/2014 
22/12/2014  

Tolotta Tommaso 
Ugo Foscolo 1, N.null 88068 Soverato CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

corrado.corradini@pec.commercialisti.it 

14.487,44 0,00 14.487,44 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 962,26 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 7.912,22 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 5.612,96 nella categoria priv. Generali, ante 
1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi 
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 
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00-00066  
17/11/2014 
22/12/2014  

Strangis Ida 
A. Cassiodoro, N.52 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.grandinetti@avvlamezia.legalmail.it 

8.440,34 0,00 8.440,34 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.300,66 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 3.407,49 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.732,19 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. ; 

00-00067  
17/11/2014 
22/12/2014  

Nicotera Alessandra 
Formiti, N.24 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

massimiliano.carnovale@avvlamezia.legalmail.it 

7.401,11 0,00 7.401,11 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.053,86 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 2.347,25 
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. ; 

00-00068  
17/11/2014 
22/12/2014  

Tucci Daniel 
c/o Avv. Tucci Egidio 
Via D. Gaudio 48 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidiotucci@avvocaticosenza.it 

14.980,31 0,00 9.451,97 0,00 5.528,34 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.058,88 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 4.460,49 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 3.932,60 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori 
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni 
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 5.528,34 - relativa alla maggiorazione per lavoro notturno al 32% anziché al 15% riconosciuto 
dall'azienda - per competenze di prestazioni notturne, in quanto dall'analisi del CCNL, nonché dalla giurisprudenza (SC 
Sez. Lav. 17994/2003 ove si deduce il concetto di turno avvicendato), si ritiene che la differenza non sia dovuta poiché 
secondo l'organizzazione aziendale l'avvicendamento dei turni è stata concepita da sempre predisponendo turni rotativi 
continuativi e costanti, ovvero ad ogni turno notturno ne è sempre seguito uno diurno avvicendando i dipendenti uscenti 
con i dipendenti entranti in turno. 

00-00069  
17/11/2014 
22/12/2014  

Caracciolo Antonio 
Popilia, N.64 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

qualityvodafone@pec.it 

1.615,54 0,00 1.615,54 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00070  
17/11/2014 
22/12/2014  

Bartone Anna 
Roma, N.15 89831 Sorianello VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

appiclaai@pec.it 

506,96 0,00 506,96 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 
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00-00071  
17/11/2014 
22/12/2014  

Santoruvo Corasaniti Irene 
Dei Gelsomini, N.14 88060 San Sostene CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

qualityvodafone@pec.it 

1.613,72 0,00 1.613,72 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00072  
17/11/2014 
22/12/2014  

Lamanna Francesca 
Brigata, N.4 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

qualityvodafone@pec.it 

1.547,00 0,00 1.547,00 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00073  
17/11/2014 
22/12/2014  

Soldano Fracesco 
        

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

qualityvodafone@pec.it 

312,03 0,00 312,03 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00074  
17/11/2014 
22/12/2014  

Varani Marco 
P. Gervasi, N.12 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

qualityvodafone@pec.it 

1.620,25 0,00 1.620,25 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00075  
17/11/2014 
22/12/2014  

Pugliese Vittorio 
Cesare Battisti, N.49 88024 Girifalco CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

qualityvodafone@pec.it 

1.661,35 0,00 1.661,35 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00076  
17/11/2014 
22/12/2014  

Muraca Cristian Antonio 
        

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

cristian.muraca@pec.it 

22.242,22 0,00 22.242,22 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 300,00 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 per euro 7.772,67 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 14.169,55 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. ; 

Progetto di stato passivo creditori + rivendicanti - INFOCONTACT SRL IN A.S.
Tribunale ordinario di: Lamezia Terme    -    G.D. : Dott. Adele Foresta    -    Stato di insolvenza: INFOCONTACT SRL IN A.S. (1/2014) 

Commissari Straordinari: Prof. Francesco Perrini - Prof. Enrico Laghi - Avv. Federico Sutti

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario

RICHIESTA DEL CREDITORE PROPOSTA DEI COMMISSARI STRAORDINARI

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso

 Fallco Fallimenti Web Data stampa 05/12/2014 19:35 16 / 34716 / 34716 / 34716 / 347



00-00077  
17/11/2014 
22/12/2014  

Santagada Elena 
c/o Avv. Coscarelli Guido 
Piazza G. Bilotti 50 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avvguidocoscarelli@pec.giuffre.it 

7.235,76 0,00 7.235,76 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 940,32 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 3.293,95 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 3.001,49 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. ; 

00-00078  
17/11/2014 
22/12/2014  

Castello Isabella 
        

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

studiolegalemacchione@legalmail.it 

505,79 0,00 505,79 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00079  
17/11/2014 
22/12/2014  

Nigro Cataldo 
c/o Avv. Mundo Francesco 
Via A. Vivaldi 5 trebisacce CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

cataldo.nigro-2287@postacertificata.gov.it 
francesco.mundo@avvocaticastrovillari.legalmail.it 

554,25 0,00 554,25 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00080  
17/11/2014 
22/12/2014  

Amendola Emanuela 
c/o Avv. Coscarelli Guido 
Piazza G. Bilotti 50 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avvguidocoscarelli@pec.giuffre.it 

195,29 0,00 195,29 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00081  
17/11/2014 
22/12/2014  

Mendicino Gianluca 
c/o Avv. Grano Roberto 
Via spezzanello 41 Spezzanello della Sila  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
studiolegalgrano@pec.giuffre.it 

17.718,15 0,00 17.718,15 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.812,73 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 9.905,42 
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. ; 

00-00082  
17/11/2014 
22/12/2014  

D'ippolito Sonia 
c/o Avv. Sesto Nicolino 
Via Gorizia 15 Lamezia Terme  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
nicolino.sesto@avvlamezia.legalmail.it 

14.353,24 0,00 14.353,24 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.117,76 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 8.593,90 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 4.641,58 nella categoria priv. Generali, ante 
1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi 
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 
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00-00083  
17/11/2014 
22/12/2014  

Tornese Petronilla 
Mercuri T, N.28 88040 Platania CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

qualityvodafone@pec.it 

507,07 0,00 507,07 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00084  
17/11/2014 
22/12/2014  

Toscano Loredana 
Regina Margherita, N.90 89050 Cosoleto RC 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

gruppocommessaoutee@pec.it 

980,47 0,00 980,47 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00085  
17/11/2014 
22/12/2014  

Ritondale Cristian 
Dei Bruzi, N.4 87043 Bisignano CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

gruppocommessaoutee@pec.it 

10.526,30 0,00 10.526,30 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.738,55 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 4.800,60 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 3.987,15 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. ; 

00-00086  
17/11/2014 
22/12/2014  

Lanzillotta Elvira 
Riforma, N.39 87050 Pietrafitta CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

gruppocommessaoutee@pec.it 

1.843,09 0,00 1.843,09 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00087  
17/11/2014 
22/12/2014  

Longobucco Alfredo 
Bisciglietto, N.1/b 87040 Marano Principato CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

gruppocommessaoutee@pec.it 

2.036,53 0,00 2.036,53 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00088  
17/11/2014 
22/12/2014  

Belmonte Emmanuela 
Guanni, N.48 87040 Marano Marchesato CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

gruppocommessaoutee@pec.it 

1.159,08 0,00 1.159,08 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-00089  
17/11/2014 
22/12/2014  

Tringali Emanuele 
Melissa Ii Trav., N.2 87027 Paola CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

gruppocommessaoutee@pec.it 

8.961,91 0,00 8.961,91 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.276,56 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.903,54 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 3.781,81 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. ; 

00-00090  
17/11/2014 
22/12/2014  

Pandolfo Sheila Maria Fabiana 
Salvatore Foderaro, N.86 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

smfpandolfo@pec.it 

6.611,78 0,00 6.611,78 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 689,14 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 2.632,41 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.290,23 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 , come richiesto. ; 

00-00091  
17/11/2014 
22/12/2014  

Pandolfo Daniele 
Crati, N.3 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

smfpandolfo@pec.it 

15.084,41 0,00 15.084,41 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.340,92 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 8.475,82 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 5.267,67 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. ; 

00-00092  
17/11/2014 
22/12/2014  

Mete Serafina 
Gabella, N.271 88040 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

padovanoediliziaeservizi@pec.it 

8.430,27 0,00 8.430,27 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 714,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.962,65 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 3.752,93 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 , come richiesto. ; 
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00-00093  
18/11/2014 
22/12/2014  

Arcuri Federica 
Giuseppe Verdi, N.45 87036 Rende CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

stellapn@pec.it 

17.129,67 0,00 17.129,67 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.270,52 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 8.663,88 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 7.195,27 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 , come richiesto. ; 

00-00094  
18/11/2014 
22/12/2014  

Mamone Ilaria 
Verdi, N.69a 87036 Drapia VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

stellapn@pec.it 

10.039,00 0,00 10.039,00 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.055,18 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 889,46 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 5.094,36 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. ; 

00-00095  
18/11/2014 
22/12/2014  

Francastella Pino 
Degli Stadi, N.24 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

stellapn@pec.it 

16.619,59 0,00 16.619,59 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.835,10 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. ; Ammesso per euro 1.205,31 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 8.579,18 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. , come 
richiesto. ; 

00-00096  
18/11/2014 
22/12/2014  

Olivito Luca 
G. Verdi, N.69a 87036 Rende CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

stellapn@pec.it 

13.303,61 0,00 13.303,61 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.197,06 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 8.305,56 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 3.800,99 nella categoria priv. Generali, ante 
1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi 
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00097  
18/11/2014 
22/12/2014  

Dona' Graziella 
Del Mare, N.8 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

adomarchetti@pec.it 

889,99 0,00 889,99 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 
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00-00098  
18/11/2014 
22/12/2014  

Papadia Leonardo 
Galluppi, N.23 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

leonardo.papadia@pec.it 

14.448,73 0,00 14.448,73 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00099  
18/11/2014 
22/12/2014  

De Simone Bruna 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francescocerra85@pec.it 
avv.cperri@pec.giuffre.it 

11.915,74 0,00 11.915,74 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00100  
18/11/2014 
22/12/2014  

Mandolito Silvana 
Fratelli Bandiera, N.9c 87036 Rende CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

studioaurum@odcec.cs.legalmail.it 

11.929,26 0,00 7.583,93 0,00 4.345,33 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.265,25 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 5.143,28 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 1.175,40 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. 
Escluso per euro 4.345,33, di cui euro 4.275,17 relativa alla maggiorazione per lavoro notturno al 32% anziché al 15% 
riconosciuto dall'azienda e per euro 70,16 per lavoro festivo/notturno relativo al mese di giugno 2014. 
Si propone l'esclusione di euro: 
* 4.275,17 in quanto dall'analisi del CCNL, nonché dalla giurisprudenza (SC Sez. Lav. 17994/2003 ove si deduce il 
concetto di turno avvicendato), si ritiene che la differenza non sia dovuta poiché secondo l'organizzazione aziendale 
l'avvicendamento dei turni è stata concepita da sempre predisponendo turni rotativi continuativi e costanti, ovvero ad 
ogni turno notturno ne è sempre seguito uno diurno avvicendando i dipendenti uscenti con i dipendenti entranti in turno; 
* euro 70,16 poiché importo già inserito nella dichiarazione di credito rilasciata dall'azienda. 

00-00101  
18/11/2014 
22/12/2014  

Marcelletti Lucio 
Santo Ianni, N.44 87045 Dipignano CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

studioaurum@odcec.cs.legalmail.it 

18.735,49 0,00 16.397,49 0,00 2.338,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.721,36 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 1.308,80 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ; Ammesso per euro 6.367,33 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. 
Escluso per euro 2.338 - relativa alla maggiorazione per lavoro notturno al 32% anziché al 15% riconosciuto 
dall'azienda - per competenze di prestazioni notturne, in quanto dall'analisi del CCNL, nonché dalla giurisprudenza (SC 
Sez. Lav. 17994/2003 ove si deduce il concetto di turno avvicendato), si ritiene che la differenza non sia dovuta poiché 
secondo l'organizzazione aziendale l'avvicendamento dei turni è stata concepita da sempre predisponendo turni rotativi 
continuativi e costanti, ovvero ad ogni turno notturno ne è sempre seguito uno diurno avvicendando i dipendenti uscenti 
con i dipendenti entranti in turno. 
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00-00102  
18/11/2014 
22/12/2014  

Coscarella Natalino 
Libero Grassi, N.51 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

studioaurum@odcec.cs.legalmail.it 

10.871,33 0,00 10.871,33 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.253,92 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 1.147,52 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.469,89 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 , come 
richiesto. ; 

00-00103  
18/11/2014 
22/12/2014  

Pizzonia Maria 
Santa Maria Delle Grazie, N.3 88022 Curinga CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

acconia@pec.epas.it 

431,81 0,00 431,81 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00104  
18/11/2014 
22/12/2014  

Trapuzzano Rosario 
Campo Ienzo, N. 88040 Gizzeria CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

avvocatocittadino@pec.it 

12.183,43 0,00 12.183,43 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 965,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Ammesso per euro 3.428,00 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 per euro 7.790,43 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. ; 

00-00105  
18/11/2014 
22/12/2014  

Cuscuna' Barbara 
Pantano, N.3 89024 Polistena RC 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

stellapn@pec.it 

11.383,00 0,00 11.383,00 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 907,26 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 6.282,18 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.193,56 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 , come richiesto. ; 

00-00106  
18/11/2014 
22/12/2014  

De Vito Tiziana 
G. Amendola, N.28 88025 Maida CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

devitopietro@sicurezzapostale.it 

1.124,46 0,00 1.124,46 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 
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00-00107  
19/11/2014 
22/12/2014  

Grande Maria Concetta 
c/o Avv. Russo Giuseppina 
Piazza Duomo 12 89851 San Costantino Calabro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avvgiusirusso@pec.giuffre.it 

75.954,75 0,00 70.650,23 0,00 5.304,52 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 20.287,46 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 33.290,19 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 17.072,58 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori 
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni 
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 5.304,52 in quanto non è stato firmato alcun accordo di incentivo all'esodo. 

00-00108  
18/11/2014 
22/12/2014  

Rosariano Pina 
Epitaffio, N.7 88056 Tiriolo CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

simone.longo-1410@postemail.it 

251,93 0,00 0,00 251,93 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda degradando l'importo richiesto in chirografo non essendo assistito il credito da 
privilegio. 

00-00109  
18/11/2014 
22/12/2014  

Loreto Marco 
Giacomo Mancini, N.337 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

marcoloreto@arubapec.it 

9.743,25 0,00 9.743,25 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.217,03 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 1.205,32 
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 4.320,90 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 , come 
richiesto. ; 

00-00110  
18/11/2014 
22/12/2014  

Colacino Stanislao 
c/o Avv. Cariati Francesco 
Via G. De Chirico 166 87036 Rende CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francescopaolo.cariati@avvocaticosenza.it 

1.499,33 0,00 0,00 1.499,33 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda degradando il credito in chirografo non essendo il credito stesso assistito da privilegio. 

00-00111  
18/11/2014 
22/12/2014  

Corasaniti Anna 
c/o Avv. Cittadino Concetta 
Via XX Setembre 26 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

avvocatocittadino@pec.it 
avvocatocittadino@pec.it 

5.024,37 0,00 5.024,37 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.011,06 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.241,70 
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 2.771,61 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. ; 
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00-00112  
18/11/2014 
22/12/2014  

Gallo Rossella 
c/o Avv. Perri Rosario 
Via Sele 17/a 88046 Lamezia Terme VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
legalperri@pec.it 

7.563,45 0,00 7.563,45 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 703,20 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 3.931,70 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 2.928,55 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. ; 

00-00113  
18/11/2014 
22/12/2014  

Loria Teresa 
c/o Avv. Larussa Antonio 
Via F. Nicotera 86 Lamezia Terme  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

antonio.larussa@avvlamezia.legalmail.it 
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

10.820,21 0,00 10.820,21 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.361,60 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 6.458,61 
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. ; 

00-00114  
18/11/2014 
22/12/2014  

Gugliotta Ornella 
Ricotti, N.42 88022 Curinga CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

acconia@pec.epas.it 

668,42 0,00 668,42 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00115  
18/11/2014 
22/12/2014  

Sena Eugenio 
c/o Avv. Pempori Filippo 
Via Ricasoli 32 50122 Firenze  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
filippo.pempori@firenze.pecavvocati.it 

9.118,26 0,00 8.801,53 0,00 316,73 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.054,22 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 per euro 4.949,98 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 797,33 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. Escluso per euro 
316,73 poiché per prassi e giurisprudenza consolidata la retribuzione per lavoro supplementare, avendo caratteristica 
di somma saltuaria ed occasionale, non incide sull'imponibile TFR. 

00-00116  
18/11/2014 
22/12/2014  

Napoli Angela 
P Nenni, N.40 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

mariaangelanatalina.longo@avvlamezia.legalmail.it 

1.111,75 0,00 1.111,75 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 
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00-00117  
18/11/2014 
22/12/2014  

Sena Alessandro 
c/o Avv. Pempori Filippo 
Via Ricasoli 32 50122 Firenze  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
filippo.pempori@firenze.pecavvocati.it 

10.311,38 0,00 10.011,65 0,00 299,73 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
ammissione per: 
* euro 4.241,84 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;  
* euro 5.038,61 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.;  
* euro 731,20 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.  
Esclusione per euro 299,73 in quanto per prassi e giurisprudenza consolidata la retribuzione per lavoro supplementare, 
avendo caratteristica di somma saltuaria ed occasionale, non incide sull'imponibile TFR 

00-00118  
18/11/2014 
22/12/2014  

Rosato Elia 
Sebastiano Panzarella, N.79 88022 Curinga CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

domenico.sorrenti@avvlamezia.legalmail.it 

10.755,29 0,00 10.755,29 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 737,11 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 4.867,09 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 5.151,09 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 , come richiesto. ; 

00-00119  
18/11/2014 
22/12/2014  

Brunacci Vincenzo 
c/o Avv. Greco Cesare 
Via Giuseppe Santoro 20 87100 Cosenza  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
cesaregreco@pec.aruba.it 

2.194,26 0,00 2.194,26 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00120  
18/11/2014 
22/12/2014  

Miceli Vincenzo 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

556,00 0,00 556,00 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00121  
18/11/2014 
22/12/2014  

Leone Federico 
c/o Avv. Carere Carlo 
Via dei Bizantini 18 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
carere@pec.parereamministrativo.it 

6.646,28 0,00 6.646,28 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.532,48 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 per euro 2.286,80 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 827,00 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. ; 
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00-00122  
18/11/2014 
22/12/2014  

Curra' Tiziana 
Falamischia, N.null 89815 Francavilla Angitola VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

adifon.snc@pec.it 

9.169,52 0,00 9.169,52 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.371,90 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 5.164,96 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 632,66 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. ; 

00-00123  
18/11/2014 
22/12/2014  

Ritacca Carmela 
c/o Avv. Falduti Carmine 
Via Monte Santo 123 Cosenza  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.carminefalduti@pec.giuffre.it 

734,63 0,00 734,63 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00124  
18/11/2014 
22/12/2014  

Platania Cinzia 
Federico Nicotera, N.29 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

debora.molinaro@pec.it 

11.245,80 0,00 11.245,80 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.347,83 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 5.256,30 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 641,67 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. ; 

00-00125  
18/11/2014 
22/12/2014  

Marzico Silvana 
c/o Avv. Cittadino Concetta 
Via XX Setembre 26 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avvocatocittadino@pec.it 

16.696,84 0,00 16.696,84 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 9.241,49 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 per euro 5.781,94 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.673,41 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. ; 

00-00126  
18/11/2014 
22/12/2014  

Marino Giuseppina 
San Cataldo, N.5 87063 Cariati CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

qualityvodafone@pec.it 

861,67 0,00 861,67 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00127  
18/11/2014 
22/12/2014  

Borrelli Salvatore 
San Nicola Vico I, N.19   Carolei CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

qualityvodafone@pec.it 

1.082,20 0,00 1.082,20 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 
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00-00128  
18/11/2014 
22/12/2014  

Montilla Francesca 
c/o Avv. Barbieri Gianfranco 
Via L. da Vinci 15 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
gianfranco.barbieri@avvlamezia.legalmail.it 

10.826,35 0,00 10.826,35 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.663,52 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. ; Ammesso per euro 5.189,35 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 973,48 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. ; 

00-00129  
18/11/2014 
22/12/2014  

Neri Maria Elena 
c/o Avv. Cittadino Concetta 
Via XX Setembre 26 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avvocatocittadino@pec.it 

12.280,01 0,00 12.280,01 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.697,54 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 per euro 6.534,20 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 1.048,27 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. ; 

00-00130  
18/11/2014 
22/12/2014  

Marchisella Caterina 
c/o Avv. Cittadino Concetta 
Via XX Setembre 26 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avvocatocittadino@pec.it 

3.827,56 0,00 3.827,56 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.246,10 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. ; Ammesso per euro 684,14 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 897,32 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. ; 

00-00131  
18/11/2014 
22/12/2014  

Stella Andrea 
Degli Itali, N.13 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesca.misuraca@avvlamezia.legalmail.it 

11.450,29 0,00 11.150,29 0,00 300,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.164,59 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 per euro 3.730,76 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. ; Ammesso per euro 254,94 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Escluso per 
euro 300,00 in quanto l'importo richiesto è già stato ricompreso nelle somme dovute a titolo di incentivo all’esodo 
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00-00132  
18/11/2014 
22/12/2014  

Canale Antonino 
c/o Avv. Lacaria Giovanni 
Via R. Scotellaro 9 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
studiolacaria@pec.giuffre.it 

16.056,91 0,00 16.056,91 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.135,99 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 7.121,43 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 7.799,49 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. ; 

00-00133  
18/11/2014 
22/12/2014  

Caputo Antonio 
c/o Avv. Lacaria Giovanni 
Via R. Scotellaro 9 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
studiolacaria@pec.giuffre.it 

5.276,96 0,00 5.276,96 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.311,98 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 810,38 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.154,60 nella categoria priv. Generali, ante 
1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi 
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00134  
18/11/2014 
22/12/2014  

Rizzica Giovanni 
Dei Brutii, N.62 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

giovanni_rizzica@postecert.it 

17.604,05 0,00 17.604,05 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.607,76 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 8.456,79 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 6.539,50 nella categoria priv. Generali, ante 
1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi 
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00135  
18/11/2014 
22/12/2014  

Pileggi Salvatore 
c/o Avv. Sesto Nicolino 
Via Gorizia 15 Lamezia Terme  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
nicolino.sesto@avvlamezia.legalmail.it 

15.617,38 0,00 15.617,38 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.158,66 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 9.296,02 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 5.162,70 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. ; 
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00-00136  
18/11/2014 
22/12/2014  

Presta Antonella 
c/o Avv. Coscarelli Guido 
Piazza G. Bilotti 50 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

avvguidocoscarelli@pec.giuffre.it 
avvguidocoscarelli@pec.giuffre.it 

10.800,93 0,00 10.800,93 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.159,09 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 4.035,80 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 5.606,04 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. ; 

00-00137  
18/11/2014 
22/12/2014  

De Fazio Italo Luca 
c/o Avv. Lacaria Giovanni 
Via R. Scotellaro 9 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
studiolacaria@pec.giuffre.it 

22.863,22 0,00 22.863,22 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.920,85 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 12.470,81 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 8.471,56 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 , come richiesto. ; 

00-00138  
18/11/2014 
22/12/2014  

Micieli Raffaella 
San Nicola, N.48 87010 Torano Castello CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

crtfrc73b10l206a@clubartigiancassa.legalmail.it 

367,98 0,00 367,98 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00139  
18/11/2014 
22/12/2014  

Sirianni Eleonora 
c/o Avv. Caglioti Francesco 
Viale della libertà 888046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.caglioti@avvlamezia.legalmail.it 

10.911,35 0,00 10.911,35 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.863,57 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. ; Ammesso per euro 5.292,47 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 755,31 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. ; 

00-00140  
18/11/2014 
22/12/2014  

De Pinto Anna Grazia 
c/o Avv. Lacaria Giovanni 
Via R. Scotellaro 9 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
studiolacaria@pec.giuffre.it 

11.190,51 0,00 11.190,51 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.335,07 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 per euro 5.156,32 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 699,12 nella categoria privilegiati generali, 
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come 
richiesto. ; 
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00-00141  
18/11/2014 
22/12/2014  

Deta Antonio 
c/o Avv. Sesto Nicolino 
Via Gorizia 15 Lamezia Terme  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
nicolino.sesto@avvlamezia.legalmail.it 

13.818,20 0,00 13.818,20 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.142,79 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 per euro 7.894,44 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.780,97 nella categoria priv. Generali, ante 
1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi 
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00142  
18/11/2014 
22/12/2014  

Conforti Ida 
Carlo Carra´ Iii Trav., N.15 87036 Rende CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

crtfrc73b10l206a@clubartigiancassa.legalmail.it 

278,59 0,00 278,59 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00143  
18/11/2014 
22/12/2014  

Frattin Roberto 
c/o Avv. Lacaria Giovanni 
Via R. Scotellaro 9 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
studiolacaria@pec.giuffre.it 

62.918,52 0,00 62.918,52 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.385,99 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 29.463,06 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 29.069,47 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 , come richiesto. ; 

00-00144  
18/11/2014 
22/12/2014  

Sorrenti Paola 
c/o Avv. Sesto Nicolino 
Via Gorizia 15 Lamezia Terme  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
nicolino.sesto@avvlamezia.legalmail.it 

11.482,65 0,00 11.482,65 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.041,83 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 6.373,77 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 1.067,05 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. ; 

00-00145  
18/11/2014 
22/12/2014  

Lacaria Angelo 
c/o Avv. Lacaria Giovanni 
Via R. Scotellaro 9 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
studiolacaria@pec.giuffre.it 

47.463,91 0,00 47.463,91 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.154,21 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 25.182,33 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 19.127,37 nella categoria priv. Generali, ante 
1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi 
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 
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00-00146  
18/11/2014 
22/12/2014  

Gallotta Valentina 
c/o Avv. Coscarelli Guido 
Piazza G. Bilotti 50 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avvguidocoscarelli@pec.giuffre.it 

7.283,14 0,00 7.283,14 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 977,58 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 3.295,00 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 3.010,56 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 , come richiesto. ; 

00-00147  
18/11/2014 
22/12/2014  

Cittadino Antonia 
P. A. Marasco, N.11 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

antonia.cittadino@ingpec.eu 

21.132,96 0,00 21.132,96 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.713,22 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. ; Ammesso per euro 2.780,70 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 9.639,04 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. ; 

00-00148  
18/11/2014 
22/12/2014  

Muratore Luppino Bruno 
c/o Avv. Lacaria Giovanni 
Via R. Scotellaro 9 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
studiolacaria@pec.giuffre.it 

15.427,25 0,00 15.427,25 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.025,30 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.130,99 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 9.270,96 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. ; 

00-00149  
18/11/2014 
22/12/2014  

Sacco Camillo 
c/o Avv. Sesto Nicolino 
Via Gorizia 15 Lamezia Terme  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
nicolino.sesto@avvlamezia.legalmail.it 

7.000,62 0,00 7.000,62 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 706,90 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.066,64 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 2.227,08 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 , come richiesto. ; 
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00-00150  
18/11/2014 
22/12/2014  

Persico Gianfranco 
c/o Avv. Lacaria Giovanni 
Via R. Scotellaro 9 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
studiolacaria@pec.giuffre.it 

11.110,47 0,00 11.110,47 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.205,54 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 3.960,60 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 5.944,33 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. ; 

00-00151  
18/11/2014 
22/12/2014  

Scalzi Angelo 
c/o Avv. Lacaria Giovanni 
Via R. Scotellaro 9 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
studiolacaria@pec.giuffre.it 

12.284,43 0,00 12.284,43 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.262,52 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 7.120,14 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 3.901,77 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 , come richiesto. ; 

00-00152  
18/11/2014 
22/12/2014  

Presta Alessandro 
c/o Avv. Anselmo Antonio 
Via Rutillo Benincasa 8 87100 Cosenza  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.antonioanselmo@pec.giuffre.it 

10.217,12 0,00 10.217,12 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.427,36 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. ; Ammesso per euro 5.121,28 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 668,48 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. ; 

00-00153  
18/11/2014 
22/12/2014  

Esposito Rossella 
I Maggio, N.44 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

roberto.rocca@avvlamezia.legalmail.it 

12.641,74 0,00 12.641,74 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.102,29 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 8.770,94 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 2.768,51 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 , come richiesto. ; 
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00-00154  
18/11/2014 
22/12/2014  

Salatino Pasqualina 
A. De Gasperi Ii Trav., N.22 89900 Vibo Valentia VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francescogiovanni.cortese@pec.it 

8.990,34 0,00 8.990,34 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.452,08 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.868,71 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 669,55 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. ; 

00-00155  
18/11/2014 
22/12/2014  

Canino Corrado 
c/o Avv. Canino Angelo 
Viale Trieste 80 87100 Cosenza  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
angelo.canino@avvocaticosenza.it 

1.757,70 0,00 0,00 1.757,70 0,00 

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. 

00-00156  
18/11/2014 
22/12/2014  

Sorrenti Iolanda 
c/o Avv. Sesto Nicolino 
Via Gorizia 15 Lamezia Terme  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
nicolino.sesto@avvlamezia.legalmail.it 

7.057,88 0,00 7.057,88 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 623,45 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 3.317,06 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.117,37 nella categoria priv. Generali, ante 
1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi 
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00157  
18/11/2014 
22/12/2014  

D'agostino Antonella 
Berrina, N. 89832 Arena VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

653,51 0,00 653,51 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00158  
18/11/2014 
22/12/2014  

Quattromani Giandemetrio 
c/o Avv. Canino Angelo 
Viale Trieste 80 87100 Cosenza  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
angelo.canino@avvocaticosenza.it 

1.715,85 0,00 0,00 1.715,85 0,00 

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. 

00-00159  
18/11/2014 
22/12/2014  

Minio Carla 
c/o Avv. Sesto Nicolino 
Via Gorizia 15 Lamezia Terme  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
nicolino.sesto@avvlamezia.legalmail.it 

15.872,09 0,00 15.872,09 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.330,08 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 8.146,76 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 6.395,25 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. ; 
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00-00160  
18/11/2014 
22/12/2014  

Carpino Carmela 
Insiti, N.18 87040 Paterno Calabro CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

carmela.carpino@pec.it 

11.404,53 0,00 11.404,53 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.284,50 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 per euro 5.148,80 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 971,23 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. ; 

00-00161  
19/11/2014 
22/12/2014  

Rizzo Tommaso 
c/o Avv. Perri Nicolina 
Piazza G. Mazzini 28 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
nicolina.perri@avvlamezia.legalmail.it 

12.888,49 0,00 12.888,49 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.070,71 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 7.605,70 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 4.212,08 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 , come richiesto. ; 

00-00162  
19/11/2014 
22/12/2014  

Piccolo Gianluca 
Padula Due Forni, N.77 87047 San Pietro In Guarano 
CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

jessicalaregina@pec.it 

2.894,27 0,00 2.894,27 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.849,26 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. ; Ammesso per euro 444,82 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 600,19 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. ; 

00-00163  
19/11/2014 
22/12/2014  

Rizzo Valentina 
c/o Avv. Perri Nicolina 
Piazza G. Mazzini 28 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

nicolina.perri@avvlamezia.legalmail.it 
nicolina.perri@avvlamezia.legalmail.it 

10.101,53 0,00 10.101,53 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.810,30 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 799,07 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ; Ammesso per euro 4.492,16 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. ; 

00-00164  
19/11/2014 
22/12/2014  

Trino Loredana 
c/o Avv. Perri Nicolina 
Piazza G. Mazzini 28 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
nicolina.perri@avvlamezia.legalmail.it 

645,08 0,00 645,08 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 
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00-00165  
19/11/2014 
22/12/2014  

Cristofaro Caterina 
Lacco, N.snc 88024 Girifalco CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

maria.gratta@postecert.it 

864,04 0,00 864,04 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00166  
19/11/2014 
22/12/2014  

Monteleone Maria Assunta 
c/o Avv. Ruffolo Mauro 
Viale della Repubblica 110 Cosenza  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.mauroruffolo@pecstudio.it 

8.003,29 0,00 8.003,29 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.001,28 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. ; Ammesso per euro 958,92 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 4.043,09 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. ; 

00-00167  
19/11/2014 
22/12/2014  

Buccieri Ettore 
c/o Avv. Ruffolo Mauro 
Viale della Repubblica 110 Cosenza  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.mauroruffolo@pecstudio.it 

8.720,45 0,00 8.720,45 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 237,01 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 5.851,91 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 2.631,53 nella categoria priv. Generali, ante 
1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi 
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00168  
19/11/2014 
22/12/2014  

Papalia Maria Angela 
Trento, N.2 87046 Montalto Uffugo CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

tpapalia@pec.chimici.it 

7.724,45 0,00 7.724,45 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.035,72 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. ; Ammesso per euro 2.755,00 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 933,73 nella categoria privilegiati generali, 
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come 
richiesto. ; 

00-00169  
19/11/2014 
22/12/2014  

Barranca Giacomo 
c/o Avv. Canino Angelo 
Viale Trieste 80 87100 Cosenza  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

angelo.canino@avvocaticosenza.it 
angelo.canino@avvocaticosenza.it 

1.757,70 0,00 0,00 1.757,70 0,00 

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. 

00-00170  
19/11/2014 
22/12/2014  

Del Giudice Antonietta 
Lava Gaenza, N.2 87032 Amantea CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

665,31 0,00 665,31 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 
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00-00171  
19/11/2014 
22/12/2014  

Scardamaglia Roberta 
Della Liberazione, N.72 87100 Fagnano Castello CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

tpapalia@pec.chimici.it 

8.382,52 0,00 8.382,52 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.983,03 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. ; Ammesso per euro 1.043,37 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 3.356,12 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. , come 
richiesto. ; 

00-00172  
19/11/2014 
22/12/2014  

Baldini Anna 
c/o Avv. Ruffolo Mauro 
Viale della Repubblica 110 Cosenza  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.mauroruffolo@pecstudio.it 

8.197,41 0,00 8.197,41 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
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 3.949,41 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.372,63 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. ; 

00-00173  
19/11/2014 
22/12/2014  

Bloise Christian 
c/o Avv. Canino Angelo 
Viale Trieste 80 87100 Cosenza  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
angelo.canino@avvocaticosenza.it 

1.701,70 0,00 0,00 1.701,70 0,00 

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. 

00-00174  
19/11/2014 
22/12/2014  

Torcasio Rosa 
c/o Avv. Larussa Antonio 
Via F. Nicotera 86 Lamezia Terme  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

antonio.larussa@avvlamezia.legalmail.it 
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

1.207,42 0,00 1.207,42 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00175  
19/11/2014 
22/12/2014  

Lucchino Giuseppe 
Scaramuzzino, N.17 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

chiaracaruso.enasc216@legalmail.it 

25.185,17 0,00 25.185,17 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.130,40 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 10.549,05 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 11.505,72 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. ; 
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00-00176  
19/11/2014 
22/12/2014  

Pullia Mariagrazia 
P. Cristaudo, N.6 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

fabrizio.folino@pec.it 

10.080,43 0,00 10.080,43 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.353,53 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 per euro 815,15 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 4.911,75 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. ; 

00-00177  
19/11/2014 
22/12/2014  

Curcio Salvatore 
c/o Avv. Gagliardi Laura 
Via L. Galvani 8 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
laura.gagliardi@avvlamezia.legalmail.it 

15.050,03 0,00 15.050,03 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.213,78 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. ; Ammesso per euro 8.536,76 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 1.299,49 nella categoria privilegiati generali, 
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come 
richiesto. ; 

00-00178  
19/11/2014 
22/12/2014  

Ielapi Davide 
c/o Avv. Canino Angelo 
Viale Trieste 80 87100 Cosenza  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
angelo.canino@avvocaticosenza.it 

1.757,70 0,00 0,00 1.757,70 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo, propone l'ammissione come da 
domanda, degradando l'importo richiesto in chirografo non essendo il credito assistito da privilegio 

00-00179  
19/11/2014 
22/12/2014  

Tommaso Manferoce 
Piazza Vescovio, 21 00199 Roma RM 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

tommasomanferoce@ordineavvocatiroma.org 

32.541,57 7.455,51 25.041,57 7.500,00 7.455,51 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 25.041,57 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le retribuzioni dei prestatori 
d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c.. , come richiesto. Degradato in chirografo l'importo di €. 7.500 per spese generali 
12,5% ex art. 12 tariffa professionale. Escluso l'importo per Iva e CPA che verrà riconosciuto in sede di riparto sulla base 
della presentazione della parcella. 

00-00180  
19/11/2014 
22/12/2014  

Interpool Office Srl 
Via Arrigo Davilla,36 00179 Roma RM 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

interpool@pec.interpooloffice.it 

0,00 1.265,04 0,00 1.265,04 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00181  
19/11/2014 
22/12/2014  

Dimondo Maria Concetta 
Gioacchino Rossini, N.163 87036 Rende CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

gruppocommessaoutee@pec.it 

1.306,41 0,00 1.306,41 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 
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00-00182  
19/11/2014 
22/12/2014  

Massimo Elia 
Via G. De Stefani N. 1 88046 Contrada Magolà CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

elia.massimo@ingpec.eu 

9.065,33 0,00 8.716,66 0,00 348,67 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.716,66 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera 
ex art. 2751 bis n. 2 c.c.. ; Escluso l'importo della cassa di previdenza per euro 348,67 che verrà riconosciuto unitamente 
all'iva in sede di riparto e di presentazione di parcella. 

00-00183  
19/11/2014 
22/12/2014  

Colantuono Sergio 
Arezzo, N.snc 83047 Lioni AV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

808,00 0,00 808,00 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00184  
19/11/2014 
22/12/2014  

Fusco Mario 
Torrepalazzo I, N.95 82030 Torrecuso BN 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

uilcomcampania@pec.it 

745,00 0,00 745,00 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00185  
19/11/2014 
22/12/2014  

Zoppoli Aurora 
Piaza Risorgimento, N.13 82100 Benevento BN 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

uilcomcampania@pec.it 

832,00 0,00 832,00 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00186  
19/11/2014 
22/12/2014  

Crisci Maria Carmela 
Crisci, N.61 81021 Arienzo CE 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

uilcomcampania@pec.it 

1.298,00 0,00 1.068,00 0,00 230,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.068,00 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 230,00 essendo la retribuzione 
lorda di giugno già percepita. 

00-00187  
19/11/2014 
22/12/2014  

Torchia Tommaso 
c/o Avv. Larussa Antonio 
Via F. Nicotera 86 Lamezia Terme  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

antonio.larussa@avvlamezia.legalmail.it 
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

10.147,53 0,00 10.147,53 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.510,64 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.279,08 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 1.357,81 nella categoria privilegiati generali, 
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come 
richiesto. ; 
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00-00188  
19/11/2014 
22/12/2014  

Narciso Andrea 
Mattia Preti, N.4 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

ileana.pileggi@avvocaticatanzaro.legalmail.it 

10.682,48 0,00 10.682,48 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.491,12 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 per euro 5.257,65 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 885,92 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 47,79 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. ; 

00-00189  
19/11/2014 
22/12/2014  

Viapiana Ilaria 
S.pellico, N.13 87036 Rende CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

avvvincenzoferrari@pec.teamcare.it 

8.530,31 0,00 8.530,31 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.773,65 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.059,13 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.697,53 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. ; 

00-00190  
19/11/2014 
22/12/2014  

Trovato Michela 
c/o AVV. Montone Francesco 
VIA NAZIONALE 363 SPEZZANO ALBANESE CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avvocatomontone@pec.it 

9.244,80 0,00 9.244,80 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.169,64 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.120,86 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 954,30 nella categoria privilegiati generali, 
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come 
richiesto. ; 

00-00191  
19/11/2014 
22/12/2014  

Chiappetta Oliva Teresa 
Neto, N.8 87046 Montalto Uffugo CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

gruppocommessaoutee@pec.it 

578,98 0,00 578,98 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00192  
19/11/2014 
22/12/2014  

Centro Ufficio Snc 
Via R. Fortina,6 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

centroufficio@pec.centroufficio.cz.it 

0,00 14.770,07 0,00 14.770,07 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-00193  
19/11/2014 
22/12/2014  

Cavaliere Armando 
c/o Avv. Bonaddio Maria 
Via Sele 10 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.mariabonaddio@legalmail.it 

3.658,84 0,00 3.658,84 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.004,29 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 756,82 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 897,73 nella categoria privilegiati generali, 
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come 
richiesto. ; 

00-00194  
19/11/2014 
22/12/2014  

Lento Danilo 
c/o Avv. Morana Vito 
Via Po 25 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.vitomorana@pec.it 

6.376,10 0,00 6.376,10 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.279,16 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. ; Ammesso per euro 2.270,34 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 826,60 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. ; 

00-00195  
19/11/2014 
22/12/2014  

Scuro Andrea 
Madonna Della Spina. Vii Trav, N.8 88046 Lamezia 
Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

andrea.scuro@avvlamezia.legalmail.it 

12.421,01 0,00 12.421,01 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.605,34 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. ; Ammesso per euro 5.801,47 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 1.014,20 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. ; 

00-00196  
19/11/2014 
22/12/2014  

Associazione Antonio Pastore 
c/o Avv. Fustinoni Giulio 
Via Zelasco 10 24122 Bergamo  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

associazionepastore@pec.it 
avvgiuliofustinoni@cnfpec.it 

15.054,15 0,00 15.054,15 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00197  
19/11/2014 
22/12/2014  

Zaffina Domenico 
Giovanni Macri´, N.20 88048 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

zaffina.domenico@pec.it 

11.074,20 0,00 11.074,20 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.831,53 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 per euro 731,16 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 5.511,51 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. ; 
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00-00198  
19/11/2014 
22/12/2014  

Criniti Maria Carmela O. 
Riccardo Misasi, N.n 11 89831 Soriano Calabro VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

nicola.nardo@pec.commercialisti.it 

359,11 0,00 359,11 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00199  
19/11/2014 
22/12/2014  

Torchia Tiziana 
Ugo La Malfa, N.3 89815 Francavilla Angitola VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

ac007@pec.it 

6.030,37 0,00 6.030,37 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.451,04 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. ; Ammesso per euro 1.786,11 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 793,22 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. ; 

00-00200  
19/11/2014 
22/12/2014  

Nexcom Srl 
c/o Avv. Silipo Cristian 
Viale Aguggiari 82 21100 Varese  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

nexcomsrl@propec.it 
cristian.silipo@varese.pecavvocati.it 

0,00 3.880,19 0,00 3.880,19 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00201  
19/11/2014 
22/12/2014  

La Banca Maria Francesca 
c/o avv. Sesti Micaela 
VIA UGO SPIRITO 109 87100 COSENZA CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

micaelasesti@pec.giuffre.it 
micaelasesti@pec.giuffre.it 

9.464,91 0,00 9.464,91 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.124,09 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.465,46 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 875,36 nella categoria privilegiati generali, 
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come 
richiesto. ; 

00-00202  
19/11/2014 
22/12/2014  

Gaetano Marco 
c/o Avv. Manfredi Vincenzina 
Via XX Settembre 3 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
vincenzina.manfredi@avvlamezia.legalmail.it 

5.918,98 0,00 5.918,98 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.792,66 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 4.126,32 
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. ; 
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00-00203  
19/11/2014 
22/12/2014  

Bianco Sabrina 
c/o Avv. Gagliardi Laura 
Via L. Galvani 8 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
laura.gagliardi@avvlamezia.legalmail.it 

9.231,70 0,00 9.231,70 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.896,09 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 5.263,85 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.071,76 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. ; 

00-00204  
19/11/2014 
22/12/2014  

Marino Annalaura 
c/o AVV. Conti Antonio 
VIALE G. MANCINI PALAZZO FALBO COSENZA CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

antonio.conti@avvocaticosenza.it 
antonio.conti@avvocaticosenza.it 

7.855,13 0,00 7.855,13 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.977,06 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 per euro 875,36 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.002,71 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. ; 

00-00205  
19/11/2014 
22/12/2014  

La Regina Jessica 
Ugo Spirito, N.13 Scala C 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

jessicalaregina@pec.it 

10.207,41 0,00 10.207,41 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.395,87 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 per euro 5.200,83 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 1.610,71 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. ; 

00-00206  
19/11/2014 
22/12/2014  

Burza Marco 
De Rada, N.58 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

mariella.clarizio@avvocaticosenza.it 

10.793,96 0,00 10.793,96 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.504,49 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 per euro 4.959,25 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 1.330,22 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. ; 

00-00207  
19/11/2014 
22/12/2014  

Lepore Carmela 
c/o avv. Coppola Roberto 
CORSO VITTORIO EMANUELE 8 AVELLINO  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.robertocoppola@legalmail.it 

581,51 0,00 581,51 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda. 
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00-00208  
19/11/2014 
22/12/2014  

Gulisano Antonietta 
c/o Avv. Gulisano Silvia 
via Cristoforo  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

silvia.gulisano@avvlamezia.legalmail.it 
silvia.gulisano@avvlamezia.legalmail.it 

11.214,51 0,00 11.214,51 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.922,35 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 per euro 5.513,85 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 778,31 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. ; 

00-00209  
19/11/2014 
22/12/2014  

Todaro Savina 
Croce, N.42 88044 Miglierina CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

castagnaloredanadotcomcz@pec.it 

7.355,10 0,00 7.355,10 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.273,27 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.314,66 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 767,17 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. ; 

00-00210  
19/11/2014 
22/12/2014  

Rapuano Immacolata 
c/o avv. Coppola Roberto 
CORSO VITTORIO EMANUELE 8 AVELLINO  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

avv.robertocoppola@legalmail.it 
avv.robertocoppola@legalmail.it 

1.419,00 0,00 1.029,00 0,00 390,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.029,00 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 390 in quanto l’importo richiesto comprende il compenso lordo di giugno 2014 già pagato ed una 
somma che costituisce il mancato compenso che avrebbe percepito il dipendente se non fosse cessato il contratto prima 
del termine di scadenza previsto. 

00-00211  
19/11/2014 
22/12/2014  

Emiliano Ciprari 
Viale G. Mazzini N. 120 00195 Roma RM 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francescogiordani@legalmail.it 

30.495,48 0,00 30.495,48 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00212  
19/11/2014 
22/12/2014  

Unipol Sai Assicurazioni Spa 
Via Stalingrado N. 45 40128 Bologna BO 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

recuperocrediti@pec.unipolsai.it 

0,00 18.422,95 0,00 18.422,95 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00213  
19/11/2014 
22/12/2014  

Reitano Daniela 
Enrico Toti, N.129 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

studiototinotaiani@pec.it 

795,53 0,00 795,53 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-00214  
19/11/2014 
22/12/2014  

Mancuso Giuseppe 
A. Cassiodoro, N.10 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

simone.cicco@avvlamezia.legalmail.it 

26.996,22 0,00 26.996,22 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00215  
19/11/2014 
22/12/2014  

Cusanno Giannicola 
Via Della Meloria N. 82 00136 Roma RM 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

g.cusanno@cdlrmpec.it 

888,16 0,00 700,00 0,00 188,16 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 700,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera 
ex art. 2751 bis n. 2 c.c.. ; Escluso per euro 188,16 in quanto trattasi di iva e cassa di previdenza che sarà riconosciuto in 
sede di riparto all'atto della presentazione della fattura. 

00-00216  
19/11/2014 
22/12/2014  

Scamar Srl 
c/o avv. De Biase Valentina 
Via R. Fortina num 5 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

valentinaclara.debiase@avvlamezia.legalmail.it 
scamarsrl@pec.it 

0,00 1.642,62 0,00 1.642,62 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00217  
19/11/2014 
22/12/2014  

Gentile Maddalena 
Montello, N.24 87017 Roggiano Gravina CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

qualityvodafone@pec.it 

463,72 0,00 463,72 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00218  
19/11/2014 
22/12/2014  

Mastroianni Paola 
c/o avv. Gallo Giovanna 
Via Sinopoli 58 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

giovanna.gallo@avvlamezia.legalmail.it 
giovanna.gallo@avvlamezia.legalmail.it 

11.868,94 0,00 11.868,94 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 730,66 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 5.039,52 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 6.098,76 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 , come richiesto. ; 

00-00219  
19/11/2014 
22/12/2014  

Parise Eleonora 
G. Di Vittorio, N.1 87068 Rossano CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

qualityvodafone@pec.it 

437,86 0,00 437,86 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda. 
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00-00220  
19/11/2014 
22/12/2014  

Chiarello Antonietta 
c/o Avv. Russo Giuseppina 
Piazza Duomo 12 89851 San Costantino Calabro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

avvgiusirusso@pec.giuffre.it 
avvgiusirusso@pec.giuffre.it 

8.339,82 0,00 8.339,82 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.899,45 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. ; Ammesso per euro 4.771,93 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 668,44 nella categoria privilegiati generali, 
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come 
richiesto. ; 

00-00221  
19/11/2014 
22/12/2014  

Cuda Ines Bettina 
c/o avv. Gallo Giovanna 
Via Sinopoli 58 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

giovanna.gallo@avvlamezia.legalmail.it 
giovanna.gallo@avvlamezia.legalmail.it 

10.726,47 0,00 10.726,47 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.810,88 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. ; Ammesso per euro 6.091,52 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 824,07 nella categoria privilegiati generali, 
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come 
richiesto. ; 

00-00222  
19/11/2014 
22/12/2014  

Cotrone Antonietta 
Molise, N.7 87063 Cariati CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

studioaurum@odcec.cs.legalmail.it 

12.374,31 0,00 10.598,87 0,00 1.775,44 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.528,97 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 per euro 5.180,45 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 889,45 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.  
Escluso per euro 1.775,44 - relativa alla maggiorazione per lavoro notturno al 32% anziché al 15% riconosciuto 
dall'azienda - per competenze di prestazioni notturne, in quanto dall'analisi del CCNL, nonché dalla giurisprudenza (SC 
Sez. Lav. 17994/2003 ove si deduce il concetto di turno avvicendato), si ritiene che la differenza non sia dovuta poiché 
secondo l'organizzazione aziendale l'avvicendamento dei turni è stata concepita da sempre predisponendo turni rotativi 
continuativi e costanti, ovvero ad ogni turno notturno ne è sempre seguito uno diurno avvicendando i dipendenti uscenti 
con i dipendenti entranti in turno. 

00-00223  
20/11/2014 
22/12/2014  

Graziani Maria Romana 
Via Val Gardena, 3 00135 Roma RM 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

mariaromanagraziani@pec.it 

33.729,81 0,00 33.729,81 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.189,57 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 16.716,70 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 14.823,54 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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00-00224  
19/11/2014 
22/12/2014  

Pucci Santina Valentina 
Salvatore Quasimodo, N.18 88042 Falerna Scalo CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

rossana.scillia@avvlamezia.legalmail.it 

8.379,78 0,00 8.379,78 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.014,36 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 666,73 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.698,69 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 , come 
richiesto. ; 

00-00225  
19/11/2014 
22/12/2014  

Vaccaro Caterina 
c/o Avv. Gagliardi Laura 
Via L. Galvani 8 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
laura.gagliardi@avvlamezia.legalmail.it 

1.421,35 0,00 1.421,35 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00226  
19/11/2014 
22/12/2014  

Violante Francesca 
Grappa, N.2 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

antonino.tillieci@legalmail.it 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Non è stata allegata alla comunicazione l'istanza di ammissione allo stato passivo 

00-00227  
19/11/2014 
22/12/2014  

Alessio Giampietro 
San Gennaro, N.snc 88040 Martirano CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

studioaurum@odcec.cs.legalmail.it 

12.199,74 0,00 9.132,28 0,00 3.067,46 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 930,19 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 4.771,84 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., come richiesto. ; Ammesso per euro 3.430,25 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. 
Escluso per euro 3.067,46 - relativa alla maggiorazione per lavoro notturno al 32% anziché al 15% riconosciuto 
dall'azienda - per competenze di prestazioni notturne, in quanto dall'analisi del CCNL, nonché dalla giurisprudenza (SC 
Sez. Lav. 17994/2003 ove si deduce il concetto di turno avvicendato), si ritiene che la differenza non sia dovuta poiché 
secondo l'organizzazione aziendale l'avvicendamento dei turni è stata concepita da sempre predisponendo turni rotativi 
continuativi e costanti, ovvero ad ogni turno notturno ne è sempre seguito uno diurno avvicendando i dipendenti uscenti 
con i dipendenti entranti in turno. 

00-00228  
20/11/2014 
22/12/2014  

Piccione Angelo 
c/o avv. Pizzonia Giuseppe 
Via del Mare 60 88040 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

giuseppe.pizzonia74@avvlamezia.legalmail.it 
giuseppe.pizzonia74@avvlamezia.legalmail.it 

16.354,17 0,00 16.354,17 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 9.160,44 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 6.893,73 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 300,00 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. ; 
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00-00229  
19/11/2014 
22/12/2014  

Greco Gianluca 
Piersanti Mattarella, N.14 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

studioaurum@odcec.cs.legalmail.it 

13.415,56 0,00 10.142,22 0,00 3.273,34 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 974,27 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 3.969,70 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 5.198,25 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. 
Escluso per euro 3.273,34 - relativa alla maggiorazione per lavoro notturno al 32% anziché al 15% riconosciuto 
dall'azienda - per competenze di prestazioni notturne, in quanto dall'analisi del CCNL, nonché dalla giurisprudenza (SC 
Sez. Lav. 17994/2003 ove si deduce il concetto di turno avvicendato), si ritiene che la differenza non sia dovuta poiché 
secondo l'organizzazione aziendale l'avvicendamento dei turni è stata concepita da sempre predisponendo turni rotativi 
continuativi e costanti, ovvero ad ogni turno notturno ne è sempre seguito uno diurno avvicendando i dipendenti uscenti 
con i dipendenti entranti in turno. 

00-00230  
20/11/2014 
22/12/2014  

Adamo Anna 
c/o avv. Pizzonia Giuseppe 
Via del Mare 60 88040 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

giuseppe.pizzonia74@avvlamezia.legalmail.it 
giuseppe.pizzonia74@avvlamezia.legalmail.it 

7.498,51 0,00 7.498,51 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 850,03 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 4.579,97 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 2.068,51 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 , come richiesto. ; 

00-00231  
20/11/2014 
22/12/2014  

Caputo Gianpaolo 
c/o avv. Pizzonia Giuseppe 
Via del Mare 60 88040 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

giuseppe.pizzonia74@avvlamezia.legalmail.it 
giuseppe.pizzonia74@avvlamezia.legalmail.it 

11.565,44 0,00 11.565,44 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.519,69 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 6.736,90 
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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 308,85 nella categoria privilegiati 
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; 

00-00232  
19/11/2014 
22/12/2014  

Tuttobene Angelo Massimo 
c/o Avv. Tillieci Antonino 
Via Luigi Galvani 8 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
antonino.tillieci@legalmail.it 

8.329,37 0,00 8.046,65 0,00 282,72 

Ammesso per euro 441,26 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 3.207,03 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 4.398,36 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. 
Escluso per euro 282,72 in quanto l'importo richiesto non risulta dalla documentazione prodotta e dalla documentazione 
della società. 
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00-00233  
20/11/2014 
22/12/2014  

Ruggeri Edvige Angela 
Crozzano Superiore, N.146 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

eruggeri@pec.it 

13.979,02 0,00 13.979,02 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.016,94 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 7.796,31 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 5.165,77 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 , come richiesto. ; 

00-00234  
19/11/2014 
22/12/2014  

Panico Giovanni 
Rocchi, N.snc 97036 Rende CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

studioaurum@odcec.cs.legalmail.it 

15.934,13 0,00 12.216,26 0,00 3.717,87 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.217,10 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 6.633,88 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., come richiesto. ; Ammesso per euro 4.365,28 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 
Escluso per euro 3.717,87 - relativa alla maggiorazione per lavoro notturno al 32% anziché al 15% riconosciuto 
dall'azienda - per competenze di prestazioni notturne, in quanto dall'analisi del CCNL, nonché dalla giurisprudenza (SC 
Sez. Lav. 17994/2003 ove si deduce il concetto di turno avvicendato), si ritiene che la differenza non sia dovuta poiché 
secondo l'organizzazione aziendale l'avvicendamento dei turni è stata concepita da sempre predisponendo turni rotativi 
continuativi e costanti, ovvero ad ogni turno notturno ne è sempre seguito uno diurno avvicendando i dipendenti uscenti 
con i dipendenti entranti in turno. 

00-00235  
20/11/2014 
22/12/2014  

Falvo Alessandra 
c/o avv. Pizzonia Giuseppe 
Via del Mare 60 88040 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

giuseppe.pizzonia74@avvlamezia.legalmail.it 
giuseppe.pizzonia74@avvlamezia.legalmail.it 

11.906,95 0,00 11.906,95 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 928,66 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 5.743,23 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 5.235,06 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. ; 

Progetto di stato passivo creditori + rivendicanti - INFOCONTACT SRL IN A.S.
Tribunale ordinario di: Lamezia Terme    -    G.D. : Dott. Adele Foresta    -    Stato di insolvenza: INFOCONTACT SRL IN A.S. (1/2014) 

Commissari Straordinari: Prof. Francesco Perrini - Prof. Enrico Laghi - Avv. Federico Sutti

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario

RICHIESTA DEL CREDITORE PROPOSTA DEI COMMISSARI STRAORDINARI

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso

 Fallco Fallimenti Web Data stampa 05/12/2014 19:35 48 / 34748 / 34748 / 34748 / 347



00-00236  
19/11/2014 
22/12/2014  

Sprovieri Katia 
Dei Bucaneve, N.12 87053 Spezzano Della Sila CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

studioaurum@odcec.cs.legalmail.it 

11.285,12 0,00 8.086,72 0,00 3.198,40 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 968,12 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ; Ammesso per euro 4.171,55 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 2.947,05 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. 
Escluso per euro 3.198,40 - relativa alla maggiorazione per lavoro notturno al 32% anziché al 15% riconosciuto 
dall'azienda - per competenze di prestazioni notturne, in quanto dall'analisi del CCNL, nonché dalla giurisprudenza (SC 
Sez. Lav. 17994/2003 ove si deduce il concetto di turno avvicendato), si ritiene che la differenza non sia dovuta poiché 
secondo l'organizzazione aziendale l'avvicendamento dei turni è stata concepita da sempre predisponendo turni rotativi 
continuativi e costanti, ovvero ad ogni turno notturno ne è sempre seguito uno diurno avvicendando i dipendenti uscenti 
con i dipendenti entranti in turno. 

00-00237  
19/11/2014 
22/12/2014  

Bisconti Alessia 
c/o Avv. Spina Palma 
Via Nicoloso da Recco 6 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avvocatospina@legalmail.it 

4.073,31 0,00 4.073,31 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.236,15 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. ; Ammesso per euro 827,44 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.009,72 nella categoria privilegiati generali, 
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come 
richiesto. ; 

00-00238  
20/11/2014 
22/12/2014  

Palermo Veronica 
c/o avv. Zaccaria Rosaria 
Via della libertà 63 Amantea CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

avvrosariazaccaria@pec.giuffre.it 
avvrosariazaccaria@pec.giuffre.it 

1.011,08 0,00 1.011,08 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00239  
19/11/2014 
22/12/2014  

Barbieri Manuela 
Ciraulo, N.10 87040 Castrolibero CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

studioaurum@odcec.cs.legalmail.it 

11.440,26 0,00 8.183,78 0,00 3.256,48 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.090,46 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ; Ammesso per euro 4.736,88 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., come richiesto. ; Ammesso per euro 2.356,44 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. 
Escluso per euro 3.256,48 - relativa alla maggiorazione per lavoro notturno al 32% anziché al 15% riconosciuto 
dall'azienda - per competenze di prestazioni notturne, in quanto dall'analisi del CCNL, nonché dalla giurisprudenza (SC 
Sez. Lav. 17994/2003 ove si deduce il concetto di turno avvicendato), si ritiene che la differenza non sia dovuta poiché 
secondo l'organizzazione aziendale l'avvicendamento dei turni è stata concepita da sempre predisponendo turni rotativi 
continuativi e costanti, ovvero ad ogni turno notturno ne è sempre seguito uno diurno avvicendando i dipendenti uscenti 
con i dipendenti entranti in turno. 
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00-00240  
20/11/2014 
22/12/2014  

Sodano Tiziana 
c/o avv. Pizzonia Giuseppe 
Via del Mare 60 88040 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

giuseppe.pizzonia74@avvlamezia.legalmail.it 
giuseppe.pizzonia74@avvlamezia.legalmail.it 

12.638,06 0,00 12.638,06 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 917,91 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 6.321,62 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 5.398,53 nella categoria priv. Generali, ante 
1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi 
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00241  
19/11/2014 
22/12/2014  

Spatari Nadia 
Vico Ii Umberto I, 11 89045 Mammola RC 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

spatari@pec.it 

7.160,00 0,00 7.160,00 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00242  
19/11/2014 
22/12/2014  

Mastroianni Aurora 
San Gennario, N. 88040 Martirano CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

studioaurum@odcec.cs.legalmail.it 

627,74 0,00 627,74 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00243  
20/11/2014 
22/12/2014  

Montesanti Caterina 
c/o avv. Pizzonia Giuseppe 
Via del Mare 60 88040 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

giuseppe.pizzonia74@avvlamezia.legalmail.it 
giuseppe.pizzonia74@avvlamezia.legalmail.it 

13.332,91 0,00 13.332,91 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.221,99 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 7.794,40 
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. ; Ammesso per euro 316,52 nella categoria privilegiati 
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , 
come richiesto. ; 

00-00244  
20/11/2014 
22/12/2014  

Palermo Carmela Francesca 
c/o avv. Zaccaria Rosaria 
Via della libertà 63 Amantea CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

avvrosariazaccaria@pec.giuffre.it 
avvrosariazaccaria@pec.giuffre.it 

737,47 0,00 737,47 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00245  
19/11/2014 
22/12/2014  

Itas Vita Spa 
Piazza delle donne lavoratrici 2 38123 Trento   

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

itas.vita@pec-gruppoitas.it 

564,99 0,00 564,99 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-00246  
19/11/2014 
22/12/2014  

Gozzi Pierfrancesco 
Padula Tavolara, N.65 87047 San Pietro In Guarano CS

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

studioaurum@odcec.cs.legalmail.it 

18.735,49 0,00 8.650,80 0,00 10.084,69 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.937,82 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;  
Ammesso per euro 1.456,38 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92;  
Ammesso per euro 4.256,60 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.;  
Escluso per euro 10.084,69 in quanto la differenza è relativa ad importi per ferie e permessi non dovuti, l'importo TFR 
richiesto comprende anche la quota versata al Fondo HDI Assicurazioni e l'importo per il lavoro notturno con aliquota 
32% non è dovuto. 

00-00247  
20/11/2014 
22/12/2014  

Via Ester 
Roma, N.57 87053 Celico CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

postmaster@pec.comunedicelico.it 

494,28 0,00 494,28 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00248  
19/11/2014 
22/12/2014  

Raffaele Renata 
Dei Tulipani, N.199 A 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

studioaurum@odcec.cs.legalmail.it 

10.635,23 0,00 7.521,12 0,00 3.114,11 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 18,42 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 3.997,16 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 3.505,54 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 3.114,11 - relativa alla maggiorazione per lavoro notturno al 32% anziché al 15% riconosciuto 
dall'azienda - per competenze di prestazioni notturne, in quanto dall'analisi del CCNL, nonché dalla giurisprudenza (SC 
Sez. Lav. 17994/2003 ove si deduce il concetto di turno avvicendato), si ritiene che la differenza non sia dovuta poiché 
secondo l'organizzazione aziendale l'avvicendamento dei turni è stata concepita da sempre predisponendo turni rotativi 
continuativi e costanti, ovvero ad ogni turno notturno ne è sempre seguito uno diurno avvicendando i dipendenti uscenti 
con i dipendenti entranti in turno. 
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00-00249  
19/11/2014 
22/12/2014  

Caroleo Walter 
Isonzo, N.222 D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

studioaurum@odcec.cs.legalmail.it 

11.127,65 0,00 7.724,92 0,00 3.402,73 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.082,91 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 4.721,30 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 1.920,71 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. 
Escluso per euro 3.402,73 - relativa alla maggiorazione per lavoro notturno al 32% anziché al 15% riconosciuto 
dall'azienda - per competenze di prestazioni notturne, in quanto dall'analisi del CCNL, nonché dalla giurisprudenza (SC 
Sez. Lav. 17994/2003 ove si deduce il concetto di turno avvicendato), si ritiene che la differenza non sia dovuta poiché 
secondo l'organizzazione aziendale l'avvicendamento dei turni è stata concepita da sempre predisponendo turni rotativi 
continuativi e costanti, ovvero ad ogni turno notturno ne è sempre seguito uno diurno avvicendando i dipendenti uscenti 
con i dipendenti entranti in turno. 

00-00250  
20/11/2014 
22/12/2014  

Vitelli Giulia 
A Proviero, N.20 87050 Casole Bruzio CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

postmaster@pec.comunedicelico.it 

649,57 0,00 649,57 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00251  
20/11/2014 
22/12/2014  

Beltrano Marianna 
E. Arnoni, N.3 87053 Celico CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

postmaster@pec.comunedicelico.it 

601,97 0,00 601,97 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00252  
19/11/2014 
22/12/2014  

Cefala' Rosanna 
c/o Avv. Scappatura Antonio 
Via T.M. Fusco 37 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
carnovalescalzoscappatura@legalmail.it 

12.726,97 0,00 12.726,97 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 732,79 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 per euro 6.996,50 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 4.997,68 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. ; 

00-00253  
19/11/2014 
22/12/2014  

Consel S.p.a. 
c/o Avv. De Zuani Linda 
Corso Galileo Ferraris 63 Torino  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

consel@actaliscertymail.it 
lindadezuani@pec.ordineavvocatitorino.it 

4.555,14 0,00 274,00 0,00 4.281,14 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
l'ammissione per euro 274,00 - relativo alle rate insolute del finanziamento erogato a Giordano Luigi di marzo e aprile 
2014 - nella categoria privilegiati; l'esclusione per euro 4.281,14, in quanto riferito al debito complessivo del 
finanziamento erogato a Giordano Luigi sino al termine del piano di ammortamento che la società sta regolarmente 
onorando. 
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00-00254  
19/11/2014 
22/12/2014  

Rettura Rossella 
c/o Avv. Larussa Antonio 
Via F. Nicotera 86 Lamezia Terme  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

antonio.larussa@avvlamezia.legalmail.it 
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

8.749,05 0,00 8.749,05 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 754,45 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 3.947,90 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 4.046,70 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. ; 

00-00255  
20/11/2014 
22/12/2014  

Flic Viaggi Worldtours 
c/o avv. Villella Domenico 
Via Misiani - Pal. De Caro Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

domenico.villella@avvlamezia.legalmail.it 
domenico.villella@avvlamezia.legalmail.it 

0,00 2.931,95 0,00 2.931,95 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00256  
19/11/2014 
22/12/2014  

Melicchio Massimo 
Giacomo Mancini, N.222 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

avvrosacanino@pec.giuffre.it 

9.972,23 0,00 9.972,23 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 878,00 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 per euro 4.214,50 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 4.879,73 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. ; 

00-00257  
21/11/2014 
22/12/2014  

Valentino Valentina Laura 
c/o avv. Pizzonia Giuseppe 
Via del Mare 60 88040 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

giuseppe.pizzonia74@avvlamezia.legalmail.it 
giuseppe.pizzonia74@avvlamezia.legalmail.it 

14.570,81 0,00 14.570,81 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.750,80 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 8.550,10 
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. ; Ammesso per euro 269,91 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. ; 

00-00258  
19/11/2014 
22/12/2014  

Iuliano Elena 
c/o Avv. Testa Francesco 
Via Tagliamento 15 87100 Cosenza  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
info@pec.studiolegaletestamungo.it 

8.252,25 0,00 8.252,25 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
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 4.381,99 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 2.915,95 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 , come richiesto. ; 
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00-00259  
19/11/2014 
22/12/2014  

Cozza Simona 
Traversa Caruso, N.19 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

avvrosacanino@pec.giuffre.it 

11.148,82 0,00 11.148,82 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 889,44 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 6.204,47 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 4.054,91 nella categoria priv. Generali, ante 
1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi 
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00260  
19/11/2014 
22/12/2014  

Morrone Angela 
c/o Avv. Rocca Gianni 
Via santa maria Maggiore 57 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
gianni.rocca@avvlamezia.legalmail.it 

15.545,85 0,00 15.545,85 0,00 0,00 

Il Commissario, esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal 
creditore, propone: 
Ammesso per euro 1.022,26 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 8.263,80 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 6.259,79 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. ; 

00-00261  
19/11/2014 
22/12/2014  

Mazzotta Maria 
Filangeri, N.1 89814 Filadelfia VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

antonella.bartucca@pec.it 

478,02 0,00 478,02 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 478,02 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00262  
19/11/2014 
22/12/2014  

Grande Paola 
c/o Avv. Russo Giuseppina 
Piazza Duomo 12 89851 San Costantino Calabro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avvgiusirusso@pec.giuffre.it 

15.385,15 0,00 15.385,15 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.376,37 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.348,98 
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 6.659,80 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. ; 
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00-00263  
19/11/2014 
22/12/2014  

Amendola Nadia 
c/o Avv. Gigliotti Loredana 
Via A.Mantegna 38 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

loredana.gigliotti@avvlamezia.legalmail.it 
loredana.gigliotti@avvlamezia.legalmail.it 

12.623,21 0,00 9.292,44 0,00 3.330,77 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.702,96 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 per euro 596,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92;  
Ammesso per euro 4.993,48 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennità dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;  
Escluso il maggior importo di euro 3.330,77 attesa la non debenza del congedo per maternità - l'evento è intervenuto 
successivamente alla stipula dell'accordo di solidarietà - e la poca chiarezza dei calcoli indicati nell'istanza di 
ammissione al passivo. 

00-00264  
19/11/2014 
22/12/2014  

Policicchio Giulio 
c/o Avv. Giarratana Marcello 
Via Lenzi 5 98122 MessinA  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
studiolegalegiarratana@pec.giuffre.it 

16.510,66 0,00 16.510,66 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 9.432,42 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., come richiesto. ; Ammesso per euro 1.575,82 
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 5.502,42 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. ; 

00-00265  
19/11/2014 
22/12/2014  

Oliverio Annarosa 
Virgilio, N.18 87055 San Giovanni In Fiore CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

vetromilericciulli@ordineavvocatiroma.org 

10.712,18 0,00 10.712,18 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.253,03 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 889,44 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.569,71 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. ; 

00-00266  
19/11/2014 
22/12/2014  

Mastroianni Vincenzo 
c/o Avv. Gigliotti Loredana 
Via A.Mantegna 38 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

loredana.gigliotti@avvlamezia.legalmail.it 
loredana.gigliotti@avvlamezia.legalmail.it 

11.658,13 0,00 10.787,93 0,00 870,21 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.472,78 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;  
Ammesso per euro 898,68 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 5.416,47 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.; 
Escluso per euro 870,21 per richiesta compensi non dovuti. 
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00-00267  
20/11/2014 
22/12/2014  

Consorzio Roma Ricerche 
c/o avv. Guerrieri Davide 
Via Bassano del grappa 24 Roma  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

davideguerrieri@ordineavvocatiroma.org 
davideguerrieri@ordineavvocatiroma.org 

0,00 107.351,72 0,00 107.351,72 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00268  
19/11/2014 
22/12/2014  

Paone Alessandro Santo 
c/o Avv. Baiocco Paola 
Via Indipendenza 6 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
baioccopaola@pecavvocati.com 

29.612,03 0,00 12.554,27 0,00 17.057,76 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.861,60 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 749,20 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 2.943,47 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 ;  
Escluso l'importo di euro 17.057,76 a titolo di incentivo all'esodo in quanto il creditore non ha sottoscritto alcun accordo 
di esodo incentivato. 

00-00269  
19/11/2014 
22/12/2014  

Cavaliere Ginevra 
San Giovanni, N.13a 87037 San Fili CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

dott.marcelloscarpelli@legalmail.it 

6.148,28 0,00 6.148,28 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.954,31 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 935,05 
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 3.258,92 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 , come 
richiesto. ; 

00-00270  
19/11/2014 
22/12/2014  

Catanzaro Daniela 
c/o Avv. Giampà Franco 
Via G. la Pira 98 88020 San Pietro a Maida  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
franco.giampa@avvlamezia.legalmail.it 

11.217,78 0,00 11.217,78 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.976,24 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 5.986,55 
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. ; Ammesso per euro 254,99 nella categoria priv. Generali, 
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi 
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 
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00-00271  
19/11/2014 
22/12/2014  

Volpe Francesco 
c/o Avv. Chiriano Lara 
Via Scaramuzzino 156/a 88046 Lamezia Terme  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avvlarachiriano@pec.it 

15.694,86 0,00 15.694,86 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 9.133,35 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.303,85 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 5.257,66 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 per euro 5.257,66 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori 
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni 
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00272  
20/11/2014 
22/12/2014  

Palermo Francesca 
c/o Avv. Coscarelli Guido 
Piazza G. Bilotti 50 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

avvguidocoscarelli@pec.giuffre.it 
avvguidocoscarelli@pec.giuffre.it 

822,86 0,00 822,86 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00273  
20/11/2014 
22/12/2014  

Giordano Angelo 
Giovanni Xxiii, N.8 87035 Lago CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

dl_service@pec.it 

473,67 0,00 473,67 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00274  
19/11/2014 
22/12/2014  

Orlando Santina 
c/o Avv. Scambia Maria 
Via Guglielmo Pepe 31 89127 Reggio Calabria  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
maria.scambia@avvocatirc.legalmail.it 

1.063,54 0,00 0,00 1.063,54 0,00 

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. 

00-00275  
20/11/2014 
22/12/2014  

Cavalcante Alfano Gaetano 
c/o avv. Mellace Massimiliano 
Via Roma 13 88040 Serrastretta CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

massimiliano.mellace@pec.it 
massimiliano.mellace@pec.it 

19.958,93 0,00 19.958,93 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 10.861,53 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 
1.613,43 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 7.483,97 nella categoria priv. Generali, 
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi 
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 
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00-00276  
19/11/2014 
22/12/2014  

Matarazzo Isabella 
Marconi, N.245 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

eugenioviterbo@pec.it 

10.595,77 0,00 9.015,02 0,00 1.580,75 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.845,08 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 4.372,63 
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 per euro 797,31 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. 
Escluso per euro 1.580,75 in quanto il creditore richiede erroneamente la retribuzione lorda di marzo e le ferie e i 
permessi maturati al 24/07/2014 senza abbattimento della solidarietà usufruita. 

00-00277  
21/11/2014 
22/12/2014  

Cosentini Francesco Antonio 
Degli Orti, N.3 89861 Tropea VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

giovanni.david@avvocativibo.legalmail.it 

24.369,43 0,00 24.369,43 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 14.054,78 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 
1.301,23 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 9.013,42 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. ; 

00-00278  
19/11/2014 
22/12/2014  

Mancina Teresa 
Antonio Monaco, N.16 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

qualityvodafone@pec.it 

417,37 0,00 417,37 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00279  
21/11/2014 
22/12/2014  

Cerra Teresa 
Caterina Molinaro, N.7 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

369,40 0,00 369,40 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00280  
21/11/2014 
22/12/2014  

Cerra Danilo 
Montebello, N.64 88046 Lamezia-terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

14.440,57 0,00 14.440,57 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.092,09 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 1.085,39 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 5.263,09 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 , come 
richiesto. ; 
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00-00281  
21/11/2014 
22/12/2014  

Trunzo Francesca Paola 
c/o avv Mendicino Anna 
roma 35 nocera terinese  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

avvannamendicino@pec.it 
avvannamendicino@pec.it 

14.252,47 0,00 14.252,47 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.520,86 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 8.731,61 
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. ; 

00-00282  
21/11/2014 
22/12/2014  

Zaffina Luana 
c/o avv Durante Eugenio 
miceli 24/0  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

eugenio.durante@avvlamezia.legalmail.it 
eugenio.durante@avvlamezia.legalmail.it 

9.048,03 0,00 9.048,03 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.491,39 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 633,64 
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 3.923,00 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. ; 

00-00283  
20/11/2014 
22/12/2014  

Martillotti Maria 
Papa Giovanni Xxiii, N.8 87035 Lago CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

dl_service@pec.it 

497,60 0,00 497,60 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00284  
21/11/2014 
22/12/2014  

Mastroianni Marco 
Albania, N.99 88040 Gizzeria CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

10.736,18 0,00 10.736,18 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.033,00 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 890,36 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.812,82 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. ; 

00-00285  
20/11/2014 
22/12/2014  

Cavalcante Alfano Matteo 
c/o avv. Mellace Massimiliano 
Via Roma 13 88040 Serrastretta CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

massimiliano.mellace@pec.it 
massimiliano.mellace@pec.it 

0,00 1.527,53 0,00 1.527,53 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00286  
20/11/2014 
22/12/2014  

De Cicco Pasquale 
Giorni, N.6 87040 Marano Marchesato CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

pasqualedecicco@pec.it 

709,24 0,00 709,24 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda. 
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00-00287  
20/11/2014 
22/12/2014  

Agosto Vittoria 
G Marconi, N.257 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.055,42 0,00 1.055,42 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00288  
21/11/2014 
22/12/2014  

Schinella Maria 
G. Marcello, N.17 89843 Maierato VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

664,67 0,00 664,67 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00289  
20/11/2014 
22/12/2014  

Iannazzo Serenella 
c/o avv. Leoncini Roberto 
Via Vittorio Emanuele 10  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

leoncini.roberto@avvocatibari.legalmail.it 
leoncini.roberto@avvocatibari.legalmail.it 

7.844,54 0,00 7.844,54 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.497,75 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 758,01 
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 4.588,78 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. ; 

00-00290  
21/11/2014 
22/12/2014  

Mastroianni Francesco 
Verdi, N.126 87036 Rende CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.795,66 0,00 1.795,66 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00291  
21/11/2014 
22/12/2014  

Cirimele Danilo 
Pietro Nenni, N.2 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.407,54 0,00 9.407,54 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.347,03 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 890,65 
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 3.169,86 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. ; 

00-00292  
21/11/2014 
22/12/2014  

Cirillo Gessica 
Santa Maria Di Cropani, N.snc 89823 Mongiana VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

703,76 0,00 703,76 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda. 
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00-00293  
20/11/2014 
22/12/2014  

Caliò Informatica Srl 
Via Venezia, 24 87036 Rende CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

calioinformatica@pec.it 

0,00 12.864,26 0,00 12.864,26 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00294  
21/11/2014 
22/12/2014  

Schinella Valentina 
Karol Wojtyla, N.3 89843 Maierato VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

426,11 0,00 426,11 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00295  
21/11/2014 
22/12/2014  

Mastroianni Elisa 
S Ermia, N.snc 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.684,16 0,00 1.684,16 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore,si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00296  
21/11/2014 
22/12/2014  

Cimmino Pasquale 
Dei Bizantini, N.235 89133 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

13.854,50 0,00 13.854,50 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.759,00 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 1.128,98 
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 4.966,52 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. ; 

00-00297  
20/11/2014 
22/12/2014  

Sansone Alessandro 
c/o avv. Zumpano Giovanna 
Via S. Michele 21 87024 Fuscaldo M. CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

avvgiovannazumpano@pec.giuffre.it 
avvgiovannazumpano@pec.giuffre.it 

564,13 0,00 564,13 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00298  
21/11/2014 
22/12/2014  

Schipani Andrea 
S. Renda, N.2 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

8.869,16 0,00 8.869,16 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.952,51 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 845,88 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.070,77 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 , come 
richiesto. ; 
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00-00299  
20/11/2014 
22/12/2014  

Zarola Concetta 
Sebastiano Panzarella, N.85 88022 Curinga CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

13.302,42 0,00 13.302,42 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.361,84 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.062,55 
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 5.878,03 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. ; 

00-00300  
21/11/2014 
22/12/2014  

Mastroianni Angela 
Pianeruzzo, N.2d 88040 Nocera Terinese CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

7.726,03 0,00 7.726,03 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.287,70 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 711,13 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.727,20 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. ; 

00-00301  
20/11/2014 
22/12/2014  

Aiello Ambra 
I Maggio Iv Trav. -, N.33 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

740,05 0,00 740,05 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00302  
20/11/2014 
22/12/2014  

Zappia Francesco 
Risorgimento, N.25 89024 Polistena RC 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

6.533,69 0,00 6.533,69 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.174,68 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 773,23 
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 1.585,78 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. ; 

00-00303  
20/11/2014 
22/12/2014  

Vono Elia 
Roma, N.20 88025 San Pietro A Maida CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.271,57 0,00 1.271,57 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda. 
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00-00304  
20/11/2014 
22/12/2014  

Aiello Annamaria 
Iv Indipendenza N.1, N. 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

10.100,37 0,00 10.100,37 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.905,88 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 700,61 
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 3.493,88 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. ; 

00-00305  
20/11/2014 
22/12/2014  

Alati Giuseppe 
Sala Mosorrofa, N.50 89133 Reggio Calabria RC 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

12.199,59 0,00 12.199,59 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.101,44 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.034,99 
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 3.063,16 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. ; 

00-00306  
20/11/2014 
22/12/2014  

Vono Antonio 
G Matteotti, N.5 88025 San Pietro A Maida CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

2.386,00 0,00 2.386,00 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00307  
20/11/2014 
22/12/2014  

Prestitalia S.p.a. 
Via Stoppani N. 15 24121 Bergamo BG 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

prestitalia.credito.anomalo@pecgruppoubi.it 

30.127,26 0,00 390,00 0,00 29.737,26 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
l'ammissione per euro 222 ed euro 168 - relativo alle rate insolute del finanziamento erogato a Palazzo Gaetano e De 
Rose Franca dei mesi di marzo e aprile 2014 - nella categoria privilegiati; l'esclusione per euro 6.482.92 ed euro 
3.075.38 in quanto riferito ai debiti complessivi dei finanziamenti erogati a Palazzo Gaetano e De Rose Franca sino al 
termine dei relativi piani di ammortamento che la società sta regolarmente onorando. 
Si propone l'esclusione degli importi di euro 14.360,35 ed euro 5.818,61 in quanto trattasi di finanziamenti erogati ad 
ex dipendenti della società - Angiolini Rosalba e Cicirello Monica - per i quali è stato regolarmente corrisposto il 
trattamento di fine rapporto 

00-00308  
20/11/2014 
22/12/2014  

Amatruda Aldo Maria 
Dei Morgeti, N.165 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

7.872,38 0,00 7.872,38 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.000,29 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 399,28 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.472,81 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. ; 
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00-00309  
20/11/2014 
22/12/2014  

Villella Rosi 
Del Progresso, N.440 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.100,19 0,00 9.100,19 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.244,98 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 524,20 
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 2.331,01 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. ; 

00-00310  
20/11/2014 
22/12/2014  

Amatruda Mariateresa 
Degli Enotri, N.59b 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

13.994,42 0,00 13.994,42 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.356,68 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 990,34 
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 5.647,40 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. ; 

00-00311  
20/11/2014 
22/12/2014  

Mancuso Francesco Antonio 
I Maggio, N.50 89851 San Costantino Calabro VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

domenico.deodato@pec.it 

177,80 0,00 177,80 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00312  
20/11/2014 
22/12/2014  

Falzarano Domenico 
Benevento, N.2 88040 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

studioleg.greco@pec.it 

201,00 0,00 201,00 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00313  
20/11/2014 
22/12/2014  

Villella Marisa 
Martiri Di Nassirya, N.5 88048 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.499,53 0,00 9.499,53 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.134,39 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 699,71 
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 3.665,43 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 
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00-00314  
21/11/2014 
22/12/2014  

Cimino Gianluca 
Gabella, N.331 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.597,28 0,00 9.597,28 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.447,29 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 666,76 
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 2.483,23 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 , come 
richiesto. ; 

00-00315  
21/11/2014 
22/12/2014  

Mastroianni Alessandro 
S. D´ippolito, N.5 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

6.910,53 0,00 6.910,53 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.558,68 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 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 1.756,38 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. ; 

00-00316  
20/11/2014 
22/12/2014  

Minniti Giuseppina 
c/o avv. Barberio Simona 
Via F. Rismondi 5 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

avv.simonabarberio@pec.giuffre.it 
avv.simonabarberio@pec.giuffre.it 

3.220,04 0,00 3.220,04 0,00 0,00 

Il Commissario, esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal 
creditore, propone: 
Ammesso per euro 1.766,70 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. ; Ammesso per euro 651,55 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 801,79 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. ; 

00-00317  
21/11/2014 
22/12/2014  

Scotti Maria Rosaria 
San Bruno, N.111 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

873,73 0,00 873,73 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00318  
21/11/2014 
22/12/2014  

Chiarello Nicola 
F.lli Bandiera, N.1 89851 Ionadi VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

8.057,45 0,00 8.057,45 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.584,38 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 73,75 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 3.399,32 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. ; 
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00-00319  
20/11/2014 
22/12/2014  

Mascaro Daniela 
Benevento, N.2 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

studioleg.greco@pec.it 

5.898,11 0,00 4.710,88 0,00 1.187,23 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.271,03 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 800,96 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 1.638,89 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. 
Escluso per €. 1.187.23 in quanto il creditore richiede erroneamente la retribuzione lorda di marzo e le ferie e i 
permessi maturati al 24/07/2014 senza abbattimento della solidarietà usufruita. 

00-00320  
20/11/2014 
22/12/2014  

Anania Francesco 
Della Vittoria, N.9 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.100,74 0,00 9.100,74 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.934,30 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 1.107,43 
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 3.059,01 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. ; 

00-00321  
21/11/2014 
22/12/2014  

Mauro Laura 
Iii Trav R L Satriani, N.24 88056 Tiriolo CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.574,85 0,00 1.574,85 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00322  
20/11/2014 
22/12/2014  

Rizzo Dario Giovanni 
L. De Rosis, N.43 87010 Terranova Da Sibari CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

studioaurum@odcec.cs.legalmail.it 

11.922,81 0,00 9.202,72 0,00 2.720,09 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.970,33 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 962,25 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 3.270,14 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. 
Escluso per euro 2.720,09 - relativa alla maggiorazione per lavoro notturno al 32% anziché al 15% riconosciuto 
dall'azienda - per competenze di prestazioni notturne, in quanto dall'analisi del CCNL, nonché dalla giurisprudenza (SC 
Sez. Lav. 17994/2003 ove si deduce il concetto di turno avvicendato), si ritiene che la differenza non sia dovuta poiché 
secondo l'organizzazione aziendale l'avvicendamento dei turni è stata concepita da sempre predisponendo turni rotativi 
continuativi e costanti, ovvero ad ogni turno notturno ne è sempre seguito uno diurno avvicendando i dipendenti uscenti 
con i dipendenti entranti in turno. 

00-00323  
21/11/2014 
22/12/2014  

Comito Alessio 
Corrado Alvaro, N.3 89843 Stefanaconi VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

501,11 0,00 501,11 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-00324  
21/11/2014 
22/12/2014  

Santoro Tiziana 
Beato Angelico, N.21b 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

14.084,02 0,00 14.084,02 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 9.037,62 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 908,87 
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 4.137,53 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00325  
20/11/2014 
22/12/2014  

Villella Gessica 
Roberto Il Giuscardo, N.133 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

786,34 0,00 786,34 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00326  
21/11/2014 
22/12/2014  

Coltellaro Mariantonietta 
Cristoforo Colombo, N.96 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

13.593,53 0,00 13.593,53 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.177,29 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 956,36 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 6.459,88 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. ; 

00-00327  
21/11/2014 
22/12/2014  

Inzitari Claudia 
Carlo Pisacane, N.79 89822 Serra San Bruno VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

2.308,00 0,00 2.308,00 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00328  
20/11/2014 
22/12/2014  

Sicilia Cataldo 
c/o avv. Iannice Bruno 
Via Aldo Moro 40/c Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

brunoantonio.iannice@avvocaticrotone.legalmail.it 
brunoantonio.iannice@avvocaticrotone.legalmail.it 

9.400,16 0,00 9.400,16 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.228,48 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 2.171,68 
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. ; 
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00-00329  
21/11/2014 
22/12/2014  

Cittadino Paola 
M.g.t. Perrone, N.15 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

11.413,32 0,00 11.413,32 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.749,83 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 724,89 
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 4.938,60 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00330  
20/11/2014 
22/12/2014  

Angotti Aldo 
I Maggio, N.45 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

11.843,64 0,00 11.843,64 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.395,77 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 897,80 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 5.550,07 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. ; 

00-00331  
20/11/2014 
22/12/2014  

Lopes Rosario 
Michelangelo, N.52 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

studioaurum@odcec.cs.legalmail.it 

17.293,30 0,00 10.487,15 0,00 6.806,15 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.405,48 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 1.141,68 
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 3.939,99 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, 
per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 6.806,15 - relativa alla maggiorazione per lavoro notturno al 32% anziché al 15% riconosciuto 
dall'azienda - per competenze di prestazioni notturne, in quanto dall'analisi del CCNL, nonché dalla giurisprudenza (SC 
Sez. Lav. 17994/2003 ove si deduce il concetto di turno avvicendato), si ritiene che la differenza non sia dovuta poiché 
secondo l'organizzazione aziendale l'avvicendamento dei turni è stata concepita da sempre predisponendo turni rotativi 
continuativi e costanti, ovvero ad ogni turno notturno ne è sempre seguito uno diurno avvicendando i dipendenti uscenti 
con i dipendenti entranti in turno. 

00-00332  
21/11/2014 
22/12/2014  

Mattei Aurora Emanuela 
Della Repubblica, N.57 89812 Pizzo VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.300,56 0,00 1.300,56 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00333  
21/11/2014 
22/12/2014  

Matina Maria 
Vico2 F.santacaterina, N. 89843 Stefanaconi VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

800,52 0,00 800,52 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-00334  
20/11/2014 
22/12/2014  

Campana Caterina 
c/o avv. Iannice Bruno 
Via Aldo Moro 40/c Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

brunoantonio.iannice@avvocaticrotone.legalmail.it 
brunoantonio.iannice@avvocaticrotone.legalmail.it 

3.590,76 0,00 3.590,76 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 609,13 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 797,78 
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 2.183,85 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. ; 

00-00335  
21/11/2014 
22/12/2014  

Scalise Sara 
Canne, N.28 88040 Pianopoli CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.428,16 0,00 1.428,16 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00336  
21/11/2014 
22/12/2014  

Talarico Felicia 
Eraclea, N.40 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

14.016,76 0,00 14.016,76 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.973,27 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 982,92 
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 6.060,57 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. ; 

00-00337  
21/11/2014 
22/12/2014  

Coccimiglio Matilde 
Del Lavoro, N.14 87050 Pedivigliano CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.369,05 0,00 9.369,05 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.131,24 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 650,53 
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 3.587,28 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. ; 

00-00338  
20/11/2014 
22/12/2014  

By Bau & Service Srl 
c/o avv. Barberio Simona 
Via F. Rismondi 5 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

avv.simonabarberio@pec.giuffre.it 
avv.simonabarberio@pec.giuffre.it 

0,00 2.578,50 0,00 2.302,00 276,50 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.302,00, Categoria Chirografari ; Escluso per euro 276,50 in quanto trattasi di attività svolta 
successivamente alla sentenza di dichiarativa dello stato di insolvenza e già pagate in data 31 ottobre 2014; 
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00-00339  
20/11/2014 
22/12/2014  

Vezio Vittorio 
Misiani, N.44 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

7.362,47 0,00 7.362,47 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.415,58 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 711,07 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.235,82 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. ; 

00-00340  
21/11/2014 
22/12/2014  

Matarazzo Gennaro 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

10.469,02 0,00 10.469,02 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.129,74 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 665,26 
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 4.674,02 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00341  
20/11/2014 
22/12/2014  

Anselmo Marino 
Petraro, N.5 Int 3 88042 Falerna CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

12.994,73 0,00 12.994,73 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.191,93 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.080,68 
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 3.722,12 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00342  
21/11/2014 
22/12/2014  

Scardamaglia Giovanni 
Baccolopane, N.13 Int 1 89814 Filadelfia VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

12.576,06 0,00 12.576,06 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.561,09 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 1.028,82 
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 3.986,15 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. ; 
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00-00343  
20/11/2014 
22/12/2014  

Mete Gaetano 
c/o avv. Cortellaro Francesco 
Via Adda 67 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

avvfrancescocortellaro@pec.it 
avvfrancescocortellaro@pec.it 

8.218,72 0,00 8.218,72 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.909,86 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 631,70 
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 3.677,16 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. ; 

00-00344  
20/11/2014 
22/12/2014  

Vescio Teresa 
Giovanni Xxiii, N. 88040 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.193,23 0,00 1.193,23 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00345  
21/11/2014 
22/12/2014  

Russo Marco 
Gramsci, N.8 87030 San Vincenzo La Costa CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

avv.p.fallico@pec.giuffre.it 

774,00 0,00 598,76 0,00 175,24 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 598,76 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 ;  
Escluso il maggior importo di euro 175,24 in quanto nel prospetto paga di giugno 2014, il creditore non ha restituito 
l'intero importo. 

00-00346  
20/11/2014 
22/12/2014  

Vescio Angelo 
Dei Normanni, N.3 88042 Falerna CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

7.555,07 0,00 7.555,07 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.174,32 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 652,29 
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 3.728,46 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00347  
20/11/2014 
22/12/2014  

Vesci Antonio 
Dei Brutii, N.74 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

936,42 0,00 936,42 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00348  
20/11/2014 
22/12/2014  

Verzellotti Assunta 
G. Marconi, N.135 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

811,25 0,00 811,25 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-00349  
20/11/2014 
22/12/2014  

Verso Samuele 
E. Toti, N.137 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

13.327,60 0,00 13.327,60 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.673,66 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 949,68 
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 4.704,26 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. ; 

00-00350  
20/11/2014 
22/12/2014  

Anzani Salvatore 
Antonio Vivaldi, N.19 88060 San Sostene CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

19.123,42 0,00 19.123,42 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 9.042,45 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 2.610,59 
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 7.470,38 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. ; 

00-00351  
20/11/2014 
22/12/2014  

Arcella Stella 
Scilla, N.56 89843 Sant Onofrio VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.322,06 0,00 1.322,06 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00352  
20/11/2014 
22/12/2014  

Augruso Giovanna 
F. Protetti, N.36 89900 Vibo Valentia VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

903,48 0,00 903,48 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00353  
20/11/2014 
22/12/2014  

Villella Rosa 
Battaglia Di Maida, N.6 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

13.671,86 0,00 13.671,86 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.343,21 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 958,67 
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 4.369,98 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. ; 
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00-00354  
20/11/2014 
22/12/2014  

Augusto Elisa 
Degli Irpini, N.1 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

11.588,87 0,00 11.588,87 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.282,58 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 734,95 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 2.571,34 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. ; 

00-00355  
20/11/2014 
22/12/2014  

Augusto Luca 
Paquale Stancati, N.2 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

15.038,91 0,00 15.038,91 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.525,25 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 1.021,53 
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 6.492,13 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. ; 

00-00356  
20/11/2014 
22/12/2014  

Rachiele Vincenzo 
Carlo Pisacane, N.22 89822 Serra San Bruno VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

vincenzorachiele@pec.it 

162,25 0,00 0,00 162,25 0,00 

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 

00-00357  
21/11/2014 
22/12/2014  

Corso Alessandro 
Umberto I, N.228 89852 Mileto VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

2.682,00 0,00 2.682,00 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00358  
20/11/2014 
22/12/2014  

Vardaro Teresa 
Rione G Morabito, N.1 89852 Mileto VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

697,75 0,00 697,75 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00359  
21/11/2014 
22/12/2014  

Mazzotta Mario 
Centone, N.128 88022 Curinga CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

scicchitanor@pec.it 

14.732,39 0,00 14.732,39 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.731,93 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.041,42 
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 5.959,04 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. ; 
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00-00360  
20/11/2014 
22/12/2014  

Spizzirri Luigi 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

9.873,54 0,00 9.873,54 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.519,70 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 903,51 
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 2.450,33 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. ; 

00-00361  
21/11/2014 
22/12/2014  

Molinaro Salvatore 
Milite Ignoto, N.110 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

14.359,19 0,00 14.359,19 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.218,17 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 1.074,01 
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 5.067,01 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. ; 

00-00362  
20/11/2014 
22/12/2014  

Barbarossa Massimo 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

9.295,00 0,00 9.295,00 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.198,41 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.390,84 
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 3.705,75 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 , come 
richiesto. ; 

00-00363  
20/11/2014 
22/12/2014  

De Gattis Roberta 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

8.896,08 0,00 8.896,08 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.636,24 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 889,44 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 2.370,40 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. ; 
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00-00364  
20/11/2014 
22/12/2014  

Aveni Alessia 
Ticino, N.125 87032 Amantea CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

6.564,25 0,00 6.564,25 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.321,52 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 787,83 
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 3.454,90 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 , come 
richiesto. ; 

00-00365  
20/11/2014 
22/12/2014  

Rigido Giuseppe 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

10.909,17 0,00 10.909,17 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.314,52 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 1.257,76 
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 3.336,89 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 , come 
richiesto. ; 

00-00366  
20/11/2014 
22/12/2014  

Mazzocca Nicola 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

10.453,18 0,00 10.453,18 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.438,68 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 1.185,92 
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 2.828,58 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00367  
20/11/2014 
22/12/2014  

Larussa Valentina 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

8.043,65 0,00 8.043,65 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.925,00 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 889,45 
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 1.229,20 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. ; 
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00-00368  
20/11/2014 
22/12/2014  

Sicilia Maria 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

8.166,58 0,00 8.166,58 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.985,32 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 888,77 
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 2.292,49 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. ; 

00-00369  
20/11/2014 
22/12/2014  

Tamburro Rosa 
A De Gasperi, N.25 89843 Stefanaconi VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

537,67 0,00 537,67 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00370  
20/11/2014 
22/12/2014  

Bevacqua Giuseppe 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

10.482,72 0,00 10.482,72 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.691,43 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 1.207,30 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.583,99 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00371  
20/11/2014 
22/12/2014  

Greco Anna 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

9.493,63 0,00 9.493,63 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.699,04 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 974,92 
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 3.819,67 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. ; 

00-00372  
20/11/2014 
22/12/2014  

Fuoco Giulia 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

9.311,45 0,00 9.311,45 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.308,03 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 875,36 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.128,06 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. ; 

Progetto di stato passivo creditori + rivendicanti - INFOCONTACT SRL IN A.S.
Tribunale ordinario di: Lamezia Terme    -    G.D. : Dott. Adele Foresta    -    Stato di insolvenza: INFOCONTACT SRL IN A.S. (1/2014) 

Commissari Straordinari: Prof. Francesco Perrini - Prof. Enrico Laghi - Avv. Federico Sutti

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario

RICHIESTA DEL CREDITORE PROPOSTA DEI COMMISSARI STRAORDINARI

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso
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00-00373  
21/11/2014 
22/12/2014  

Mazza Antonio 
Dei Conti Ruffo, N.36 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

5.114,77 0,00 5.114,77 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.862,32 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 659,23 
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 1.593,22 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. ; 

00-00374  
20/11/2014 
22/12/2014  

Filice Eugenio 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

8.893,26 0,00 8.893,26 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.965,09 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 4.052,80 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. ; 

00-00375  
20/11/2014 
22/12/2014  

Rocca Roberta 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

5.603,51 0,00 5.603,51 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.598,18 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 663,82 
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 1.341,51 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 , come 
richiesto. ; 

00-00376  
21/11/2014 
22/12/2014  

Corrado Patrizia 
Scornari, N.snc 89834 Vazzano VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

826,61 0,00 826,61 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00377  
20/11/2014 
22/12/2014  

Serianni Iolanda 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

7.878,31 0,00 7.878,31 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.888,25 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 884,14 
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 3.105,92 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 , come 
richiesto. ; 

Progetto di stato passivo creditori + rivendicanti - INFOCONTACT SRL IN A.S.
Tribunale ordinario di: Lamezia Terme    -    G.D. : Dott. Adele Foresta    -    Stato di insolvenza: INFOCONTACT SRL IN A.S. (1/2014) 

Commissari Straordinari: Prof. Francesco Perrini - Prof. Enrico Laghi - Avv. Federico Sutti
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00-00378  
21/11/2014 
22/12/2014  

Mazzitelli Rossella 
G. Di Vittorio, N.16 89841 Rombiolo VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

673,25 0,00 673,25 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00379  
20/11/2014 
22/12/2014  

Sacco Mariuccia 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

6.006,93 0,00 6.006,93 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.816,66 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 269,18 
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 1.921,09 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 , come 
richiesto. ; 

00-00380  
21/11/2014 
22/12/2014  

Mazza Marilena 
Delle Viole, N.9b 88040 Gizzeria CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

17.535,25 0,00 17.535,25 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.866,89 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 1.193,52 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 7.474,84 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. ; 

00-00381  
20/11/2014 
22/12/2014  

Cariati Simona 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

7.988,45 0,00 7.988,45 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.014,25 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 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 3.098,83 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 , come 
richiesto. ; 

00-00382  
20/11/2014 
22/12/2014  

Zumbini Sabrina 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

12.320,26 0,00 12.320,26 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.340,49 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.167,16 
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 5.812,61 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. ; 

Progetto di stato passivo creditori + rivendicanti - INFOCONTACT SRL IN A.S.
Tribunale ordinario di: Lamezia Terme    -    G.D. : Dott. Adele Foresta    -    Stato di insolvenza: INFOCONTACT SRL IN A.S. (1/2014) 

Commissari Straordinari: Prof. Francesco Perrini - Prof. Enrico Laghi - Avv. Federico Sutti
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00-00383  
21/11/2014 
22/12/2014  

Corea Giovanni 
Castelfidardo, N.5 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.143,13 0,00 9.143,13 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.182,48 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 785,18 
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 4.175,47 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 , come 
richiesto. ; 

00-00384  
20/11/2014 
22/12/2014  

Guzzo Battista 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

3.751,10 0,00 3.751,10 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.216,39 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 664,82 
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 1.869,89 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 , come 
richiesto. ; 

00-00385  
20/11/2014 
22/12/2014  

Azzarito Francesca 
Sandro Pertini, N.167 88025 San Pietro A Maida CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

840,38 0,00 840,38 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00386  
20/11/2014 
22/12/2014  

Murano Lucia 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

592,51 0,00 592,51 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00387  
21/11/2014 
22/12/2014  

Santella Maria Rosaria 
Accademie Vibonesi Seconda Traversa, N.1 89900 Vibo 
Valentia VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.540,15 0,00 9.540,15 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.745,18 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 846,67 
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 3.948,30 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 , come 
richiesto. ; 
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00-00388  
20/11/2014 
22/12/2014  

Valentino Alessandra 
Giorgio Pinna, N.4 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.338,73 0,00 9.338,73 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.575,26 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 616,47 
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 3.147,00 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. ; 

00-00389  
20/11/2014 
22/12/2014  

Arzenti Andrea 
Padre Antonio Da Olivadi, N.1 88046 Lamezia Terme 
CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

5.708,14 0,00 5.708,14 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.129,89 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 777,14 
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 2.801,11 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. ; 

00-00390  
20/11/2014 
22/12/2014  

Azzarito Marianna 
Sandro Pertini, N.177 88025 San Pietro A Maida CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

11.199,07 0,00 11.199,07 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.524,01 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 1.134,65 
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 3.540,41 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00391  
21/11/2014 
22/12/2014  

Mazza Manuela 
S. Miceli, N.139 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

861,72 0,00 861,72 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-00392  
20/11/2014 
22/12/2014  

Mancusi Melissa 
c/o Avv. Tucci Egidio 
Via D. Gaudio 48 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

egidio.tucci@avvocaticosenza.it 
egidiotucci@avvocaticosenza.it 

16.762,89 0,00 10.387,96 0,00 6.374,93 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.522,58 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 1.395,43 
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 3.469,95 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 ; 
escluso per euro 6.374,93 per competenze di prestazioni notturne, in quanto dall'analisi del CCNL, nonché dalla 
giurisprudenza (SC Sez. Lav. 1799/2003 ove si deduce il concetto di turno avvicendato), si ritiene che la differenza non 
sia dovuta poiché secondo l'organizzazione aziendale l'avvicendamento dei turni è stata concepita da sempre 
predisponendo turni rotativi continuativi e costanti. 

00-00393  
21/11/2014 
22/12/2014  

Conestabile Salvatore 
Dante Alighieri, N.125 88022 Curinga CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

777,88 0,00 777,88 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00394  
20/11/2014 
22/12/2014  

Sacco Francesco 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

1.074,93 0,00 1.074,93 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00395  
20/11/2014 
22/12/2014  

Borriello Rosa 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

982,16 0,00 982,16 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00396  
20/11/2014 
22/12/2014  

Crialesi Esposito Gino 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

1.077,37 0,00 1.077,37 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00397  
20/11/2014 
22/12/2014  

Calcara Immacolata 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

1.154,78 0,00 1.154,78 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-00398  
20/11/2014 
22/12/2014  

Valerio Michele 
Lagani, N.222 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

10.578,65 0,00 10.578,65 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.571,83 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 1.421,20 
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 1.585,62 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00399  
21/11/2014 
22/12/2014  

Santoro Monica 
A De Grazia, N.3 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

6.543,49 0,00 6.543,49 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.287,84 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 702,69 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.552,96 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00400  
21/11/2014 
22/12/2014  

Mazza Giuseppe 
Loc.piano Castagna, N.1 88046 Feroleto Antico CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

10.235,38 0,00 10.235,38 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.992,17 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 804,09 
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 3.439,12 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00401  
21/11/2014 
22/12/2014  

Salimbeni Carmelo 
Palma, N.34   Mileto VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

435,80 0,00 435,80 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00402  
21/11/2014 
22/12/2014  

Mazzuca Pasquale Maria 
Cantina, N.23 88040 Falerna Scalo CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

6.281,67 0,00 6.281,67 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.877,67 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 642,21 
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 1.761,79 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. ; 
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00-00403  
21/11/2014 
22/12/2014  

Galluccio Michela 
Cipollina, N.snc 88050 Sellia Marina CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

6.511,58 0,00 6.511,58 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.325,41 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 856,36 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.329,81 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. ; 

00-00404  
21/11/2014 
22/12/2014  

Crisera' Pierluigi 
Sgarano, N.64 A 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

6.274,50 0,00 6.274,50 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.388,72 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 648,79 
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 per euro 1.236,99 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00405  
21/11/2014 
22/12/2014  

Messina Francesco 
Fontana Vecchia 53, N.53 89900 Vibo Valentia VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

8.724,29 0,00 8.724,29 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.139,88 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 669,71 
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 3.914,70 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. ; 

00-00406  
21/11/2014 
22/12/2014  

Costanzo Pasquale 
Della Repubblica, N.19 88040 S. Mango D Aquino CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.159,82 0,00 9.159,82 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.474,95 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 650,02 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.034,85 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. ; 

00-00407  
21/11/2014 
22/12/2014  

Sacco Giuseppe 
Giovanni Xxiii, N.37 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.008,09 0,00 1.008,09 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-00408  
21/11/2014 
22/12/2014  

Merola Francesco 
Dei Mille, N.254 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

18.796,46 0,00 18.796,46 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.736,67 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 900,68 
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 11.159,11 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. ; 

00-00409  
21/11/2014 
22/12/2014  

Costa Rosaria 
Bitto, N. 89862 Drapia VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

37.146,85 0,00 37.146,85 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 22.209,64 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 
3.732,91 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 11.204,30 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 , come richiesto. ; 

00-00410  
21/11/2014 
22/12/2014  

Comito Francesco 
Corrado Alvaro, N.3 89843 Stefanaconi VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.431,40 0,00 1.431,40 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00411  
21/11/2014 
22/12/2014  

Mercuri Domenico 
Degli Itali, N.46 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

8.180,55 0,00 8.180,55 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.162,92 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 601,41 
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 3.416,22 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. ; 

00-00412  
21/11/2014 
22/12/2014  

Saladino Luca 
Caparello, N.32 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

627,79 0,00 627,79 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-00413  
21/11/2014 
22/12/2014  

Cosentino Bruno 
Raffaele Salvatore, N.75 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

10.759,51 0,00 10.759,51 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.151,76 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 1.273,88 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.333,87 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00414  
21/11/2014 
22/12/2014  

Mercatante Caterina 
Iv Novembre, N.121 89851 San Costantino Calabro VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.218,57 0,00 1.218,57 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00415  
21/11/2014 
22/12/2014  

Mendicino Gianfranco 
Giovanni Xxiii, N.37 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

11.272,44 0,00 11.272,44 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.423,68 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 821,81 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.026,95 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 , come 
richiesto. ; 

00-00416  
21/11/2014 
22/12/2014  

Cortese Davide 
Dei Morgeti, N.69 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

10.921,74 0,00 10.921,74 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.748,84 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 847,69 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 5.325,21 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. ; 

00-00417  
21/11/2014 
22/12/2014  

Cuiuri Rosaria 
Roma, N.185 89843 Stefanaconi VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

732,75 0,00 732,75 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00418  
21/11/2014 
22/12/2014  

Montesano Claudia Franca 
Ancinale, N.10 89822 Serra San Bruno VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

896,29 0,00 896,29 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-00419  
21/11/2014 
22/12/2014  

Monardo Rachele 
M. Nicotera 4, N. 88048 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

11.068,51 0,00 11.068,51 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.627,21 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 783,30 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.658,00 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. ; 

00-00420  
21/11/2014 
22/12/2014  

Cugnetto Francesco 
Xx Settembre, N.68 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

7.923,59 0,00 7.923,59 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.796,11 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 716,85 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 2.410,63 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. ; 

00-00421  
21/11/2014 
22/12/2014  

Molinaro Rosario 
Xx Settembre, N.6 88040 Serrastretta CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.293,88 0,00 1.293,88 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00422  
21/11/2014 
22/12/2014  

Brizzi Marianna 
c/o Avv. Larussa Antonio 
Via F. Nicotera 86 Lamezia Terme  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

antonio.larussa@avvlamezia.legalmail.it 
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

751,00 0,00 566,40 0,00 184,60 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 566,40 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 ;  
Escluso il maggior importo di euro 184,60 in quanto nel prospetto paga di giugno 2014 il creditore non ha restituito 
l'intero importo. 

00-00423  
21/11/2014 
22/12/2014  

Molinaro Francesca 
Fraz Accaria Di Serrastretta Via Xx Settembre Vico Vi, 
N.6 88040 Serrastretta CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

765,16 0,00 765,16 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-00424  
21/11/2014 
22/12/2014  

Cugliandro Caterina 
S. Sebastiano Iii Trav., N.5 89812 Pizzo VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

6.715,18 0,00 6.715,18 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.966,47 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 677,63 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.071,08 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 , come 
richiesto. ; 

00-00425  
21/11/2014 
22/12/2014  

Mole' Giovanni 
Bezzecca, N.71 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.873,59 0,00 9.873,59 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.298,24 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 853,77 
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 3.721,58 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00426  
21/11/2014 
22/12/2014  

Cristiano Giovanni 
I Maggio, N.65 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

12.027,00 0,00 12.027,00 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.553,60 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 769,07 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.704,33 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. ; 

00-00427  
21/11/2014 
22/12/2014  

Sacchinelli Maria Grazia 
Tassone, N.snc 89900 San Gregorio D Ippona VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

181,15 0,00 181,15 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00428  
21/11/2014 
22/12/2014  

Crisera' Vincenzo 
Loc. Marinella, N.52 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

5.601,52 0,00 5.601,52 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.601,52 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. ; 

00-00429  
21/11/2014 
22/12/2014  

Galati Domenica 
Siena, N.8 89852 Mileto VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

820,99 0,00 820,99 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-00430  
21/11/2014 
22/12/2014  

Sacco Emmanuele 
G. D´ Audino, N.3 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

8.249,47 0,00 8.249,47 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.808,96 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 1.150,74 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.289,77 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 , come 
richiesto. ; 

00-00431  
20/11/2014 
22/12/2014  

Caruso Loredana 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

817,36 0,00 817,36 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00432  
20/11/2014 
22/12/2014  

Masdea Elisa 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

666,35 0,00 666,35 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00433  
20/11/2014 
22/12/2014  

Senese Domenico 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

2.100,54 0,00 2.100,54 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00434  
21/11/2014 
22/12/2014  

Curcio Gianmarco 
Degli Itali, N.59 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.503,97 0,00 1.503,97 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00435  
20/11/2014 
22/12/2014  

Iero Tiziana 
M.sorrenti, N.6 87036 Rende CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

studioaurum@odcec.cs.legalmail.it 

12.285,95 0,00 7.071,76 0,00 5.214,19 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.965,13 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 1.084,98 
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 2.021,65 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. 
Escluso per euro 5.214,19 - relativa alla maggiorazione per lavoro notturno al 32% anziché al 15% riconosciuto 
dall'azienda - per competenze di prestazioni notturne, in quanto dall'analisi del CCNL, nonché dalla giurisprudenza (SC 
Sez. Lav. 17994/2003 ove si deduce il concetto di turno avvicendato), si ritiene che la differenza non sia dovuta poiché 
secondo l'organizzazione aziendale l'avvicendamento dei turni è stata concepita da sempre predisponendo turni rotativi 
continuativi e costanti, ovvero ad ogni turno notturno ne è sempre seguito uno diurno avvicendando i dipendenti uscenti 
con i dipendenti entranti in turno. 
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00-00436  
20/11/2014 
22/12/2014  

Ricciuto Filippo 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

1.552,69 0,00 1.552,69 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00437  
20/11/2014 
22/12/2014  

Sauro Giovanni 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

457,39 0,00 457,39 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00438  
21/11/2014 
22/12/2014  

Curcio Giorgio 
Degli Ulivi, N.1 88040 Gizzeria CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

885,94 0,00 885,94 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00439  
20/11/2014 
22/12/2014  

Mastroianni Graziella 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

771,54 0,00 771,54 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00440  
20/11/2014 
22/12/2014  

Valente Loredana 
Guardia Bosco Mule´, N.5 89822 Serra San Bruno VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.278,68 0,00 1.278,68 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00441  
21/11/2014 
22/12/2014  

Sacca' Sonia 
Coladirienzo, N.9 89816 Cessaniti VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.252,47 0,00 1.252,47 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00442  
20/11/2014 
22/12/2014  

Corrado Eleonora 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

788,28 0,00 788,28 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00443  
20/11/2014 
22/12/2014  

Azzarito Carmela 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

466,98 0,00 466,98 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-00444  
20/11/2014 
22/12/2014  

Moraca Serafina 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

2.022,16 0,00 2.022,16 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00445  
20/11/2014 
22/12/2014  

Losordo Antonino 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

1.606,94 0,00 1.606,94 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00446  
20/11/2014 
22/12/2014  

Bonelli Mariangela 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

496,00 0,00 496,00 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00447  
21/11/2014 
22/12/2014  

Modugno Massimo 
De Filippis, N.122 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

8.359,03 0,00 8.359,03 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.837,99 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 641,51 
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 2.879,53 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00448  
21/11/2014 
22/12/2014  

Curcio Luciana 
Cappuccini, N.200 88047 Nocera Tirinese CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

8.594,51 0,00 8.594,51 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.241,27 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 551,29 
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 2.801,95 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 , come 
richiesto. ; 

00-00449  
21/11/2014 
22/12/2014  

Russo Mariangela 
Cutura, N.4 88047 Nocera Terinese CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

11.166,69 0,00 11.166,69 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.706,16 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 766,90 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 5.693,63 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. ; 
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00-00450  
21/11/2014 
22/12/2014  

Montesanti Andrea 
Dei Bizantini, N.22 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

10.971,10 0,00 10.971,10 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.353,66 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 768,44 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.849,00 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. ; 

00-00451  
21/11/2014 
22/12/2014  

Montesanti Nicoletta 
Ubaldo De Medici, N.15 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.467,78 0,00 1.467,78 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00452  
21/11/2014 
22/12/2014  

Currado Sara 
Turrina, 2, N.2 88040 Acconia Di Curinga CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

13.991,23 0,00 13.991,23 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.375,32 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 733,89 
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 6.882,02 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00453  
21/11/2014 
22/12/2014  

Morelli Annamaria 
Giorgio Pinna, N.58 88040 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

6.575,10 0,00 6.575,10 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.335,88 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. ; Ammesso per euro 793,25 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 2.445,97 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. ; 

00-00454  
21/11/2014 
22/12/2014  

D'amore Stefania 
Stazione, N.34 88040 Nocera Terinese CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

12.326,29 0,00 12.326,29 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.236,08 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 933,90 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 6.156,31 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. ; 
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00-00455  
21/11/2014 
22/12/2014  

Morelli Francesco 
Giorgio Pinna, N.58 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

16.844,48 0,00 16.844,48 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.230,18 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 958,17 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 7.656,13 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. ; 

00-00456  
21/11/2014 
22/12/2014  

Econocom International Italia Spa 
Via Marcello Nizzoli, 8 20147 Milano MI 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

andrea.sparano@milano.pecavvocati.it 

0,00 4.746,57 0,00 4.746,57 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00457  
21/11/2014 
22/12/2014  

Russo Adriano 
Xxv Aprile Vico I Fraz. Vaiola, N.8 A 88048 Feroleto 
Antico CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

10.076,98 0,00 10.076,98 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.899,10 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. ; Ammesso per euro 772,57 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.405,31 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. ; 

00-00458  
21/11/2014 
22/12/2014  

Moschella Andreina 
Murmura, N.35 89900 Vibo Valentia VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

983,56 0,00 983,56 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00459  
20/11/2014 
22/12/2014  

Lamberti Monica 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

675,39 0,00 675,39 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00460  
21/11/2014 
22/12/2014  

Valente Maria Teresa 
Carlo V, N.3 89822 Spadola VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

138,88 0,00 0,00 138,88 0,00 

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 
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00-00461  
20/11/2014 
22/12/2014  

Ielapi Caterina 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

413,36 0,00 413,36 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00462  
21/11/2014 
22/12/2014  

Danielis Gualtiero Junior 
Nazionale Loc. Trentacapilli, N.a2 89812 Pizzo VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

6.156,20 0,00 6.156,20 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.146,67 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. ; Ammesso per euro 701,89 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 2.307,64 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. ; 

00-00463  
20/11/2014 
22/12/2014  

Serratore Danilo 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

565,60 0,00 565,60 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00464  
21/11/2014 
22/12/2014  

Motta Massimo 
Canacchio N. 71, N.null 88047 Nocera Terinese CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

15.632,53 0,00 15.632,53 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.520,80 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. ; Ammesso per euro 1.275,02 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 8.836,71 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. ; 

00-00465  
20/11/2014 
22/12/2014  

Baratta Antonella 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

1.256,43 0,00 1.256,43 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00466  
20/11/2014 
22/12/2014  

Valente Antonio 
Stazione, N. 89852 Mileto VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

2.500,89 0,00 2.500,89 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

Progetto di stato passivo creditori + rivendicanti - INFOCONTACT SRL IN A.S.
Tribunale ordinario di: Lamezia Terme    -    G.D. : Dott. Adele Foresta    -    Stato di insolvenza: INFOCONTACT SRL IN A.S. (1/2014) 

Commissari Straordinari: Prof. Francesco Perrini - Prof. Enrico Laghi - Avv. Federico Sutti

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario

RICHIESTA DEL CREDITORE PROPOSTA DEI COMMISSARI STRAORDINARI

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso

 Fallco Fallimenti Web Data stampa 05/12/2014 19:35 93 / 34793 / 34793 / 34793 / 347



00-00467  
21/11/2014 
22/12/2014  

Maione Francesco 
Della Repubblica, N.5 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 

10.774,37 0,00 10.774,37 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.372,98 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. ; Ammesso per euro 1.031,73 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 5.369,66 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. ; 

00-00468  
20/11/2014 
22/12/2014  

Filice Maria Giovanna 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

737,39 0,00 737,39 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00469  
21/11/2014 
22/12/2014  

D'antino Anna 
Corrado Alvaro, N.3 89843 Stefanaconi VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.262,25 0,00 1.262,25 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00470  
20/11/2014 
22/12/2014  

Pascuzzi Stefania 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

494,81 0,00 494,81 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00471  
21/11/2014 
22/12/2014  

Ruberto Paolo 
A. Mantegna, N.24 88048 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

8.294,35 0,00 8.294,35 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.382,38 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. ; Ammesso per euro 672,64 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 4.239,33 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. ; 

00-00472  
20/11/2014 
22/12/2014  

Tallarico Angela 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

880,83 0,00 880,83 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-00473  
21/11/2014 
22/12/2014  

Munizza Maria Rosaria 
G.lazzati, N.2 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

18.316,92 0,00 18.316,92 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.871,76 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.217,90 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 11.227,26 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. , come 
richiesto. ; 

00-00474  
20/11/2014 
22/12/2014  

Romanino Stefania 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

552,95 0,00 552,95 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00475  
20/11/2014 
22/12/2014  

Molinaro Daniela 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

1.807,00 0,00 1.807,00 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00476  
20/11/2014 
22/12/2014  

Fiore Paola 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

408,62 0,00 408,62 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00477  
20/11/2014 
22/12/2014  

Bagnato Barbara 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

2.245,70 0,00 2.245,70 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00478  
21/11/2014 
22/12/2014  

Ferraiolo Antonella 
A Fabiano, N.16 88025 San Pietro A Maida CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 

463,66 0,00 463,66 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00479  
20/11/2014 
22/12/2014  

Bambino Elisabetta 
Kennedy 5, N. 89815 Francavilla Angitola VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.341,24 0,00 1.341,24 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-00480  
21/11/2014 
22/12/2014  

Dattilo Walter 
Dei Sanniti, N.37 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

10.974,74 0,00 10.974,74 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.407,12 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 per euro 641,16 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 4.926,46 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. ; 

00-00481  
20/11/2014 
22/12/2014  

Barberino Angelo 
Atrio G. Verdi, N.10 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

8.442,93 0,00 8.442,93 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.130,18 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 812,08 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 4.500,67 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. ; 

00-00482  
21/11/2014 
22/12/2014  

Bonavota Anna 
Tre Croci Cda Fontanelli, N.1 89843 Stefanaconi VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.016,26 0,00 1.016,26 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00483  
21/11/2014 
22/12/2014  

Muoio Guendalina 
Cesare Battisti, N.25 88040 Falerna CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

927,46 0,00 927,46 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00484  
20/11/2014 
22/12/2014  

Molinaro Rosario 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

888,56 0,00 888,56 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00485  
20/11/2014 
22/12/2014  

Barbuto Francesco 
Trieste, N.96 89852 Mileto VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.253,41 0,00 1.253,41 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-00486  
20/11/2014 
22/12/2014  

Perri Maria Carmela 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

521,51 0,00 521,51 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00487  
20/11/2014 
22/12/2014  

Perri Federica 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

462,69 0,00 462,69 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00488  
20/11/2014 
22/12/2014  

Vallone Gualtieri Antonella 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

838,45 0,00 838,45 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00489  
20/11/2014 
22/12/2014  

Caruso Federico 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

679,37 0,00 679,37 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00490  
20/11/2014 
22/12/2014  

Marrella Carmela 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

606,58 0,00 606,58 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00491  
20/11/2014 
22/12/2014  

Albano Bruno Antonio 
Domenico Barillari, N.38 89822 Serra San Bruno VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

569,43 0,00 569,43 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00492  
20/11/2014 
22/12/2014  

Cerminara Rosalba 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

147,03 0,00 147,03 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00493  
20/11/2014 
22/12/2014  

De Sio Krizia 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

2.207,80 0,00 2.207,80 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-00494  
20/11/2014 
22/12/2014  

Rotella Rosaria 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

78,65 0,00 78,65 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00495  
20/11/2014 
22/12/2014  

Amato Debora 
Serra Dei Monaci, N.12 89822 Serra San Bruno VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

693,80 0,00 693,80 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00496  
20/11/2014 
22/12/2014  

Critelli Antonio 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

546,24 0,00 546,24 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00497  
21/11/2014 
22/12/2014  

Ruberto Francesca Aurora 
Vito Galati, N.18 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.345,86 0,00 9.345,86 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.751,38 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. ; Ammesso per euro 723,74 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 5.870,74 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. ; 

00-00498  
20/11/2014 
22/12/2014  

De Vita Lidia 
Provinciale, N.snc 79900 Vibo Valentia VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

gpiceberg@pec.libero.it 

289,19 0,00 289,19 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00499  
20/11/2014 
22/12/2014  

Perri Loredana 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

450,70 0,00 450,70 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00500  
21/11/2014 
22/12/2014  

D'auria Fortunato 
Genova, N.20 88040 Gizzeria CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

2.208,69 0,00 2.208,69 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-00501  
20/11/2014 
22/12/2014  

Scalise Maria Grazia 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

801,76 0,00 801,76 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00502  
21/11/2014 
22/12/2014  

Muraca Gennaro 
Silvestro D Audino, N.1 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.466,28 0,00 9.466,28 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 714,38 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 4.829,73 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 3.922,17 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. ; 

00-00503  
20/11/2014 
22/12/2014  

Marsico Enza 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

453,17 0,00 453,17 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00504  
21/11/2014 
22/12/2014  

Muraca Mariangela 
Marulli, N.5 88043 Feroleto Antico CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

2.285,90 0,00 2.285,90 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00505  
20/11/2014 
22/12/2014  

Scalzo Valentina 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

912,04 0,00 912,04 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00506  
20/11/2014 
22/12/2014  

Elia Emanuela 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

663,29 0,00 663,29 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-00507  
21/11/2014 
22/12/2014  

De Fazio Caterina 
R. Lanzino 20, N.snc 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

8.108,68 0,00 8.108,68 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 650,84 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 2.888,82 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.569,02 nella categoria priv. Generali, ante 
1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi 
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00508  
20/11/2014 
22/12/2014  

Chiodo Giuseppina 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

371,38 0,00 371,38 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00509  
21/11/2014 
22/12/2014  

Muraca Nadia 
Macrì, N.5 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

11.519,48 0,00 11.519,48 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 849,43 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 7.841,97 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 2.828,08 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 , come richiesto. ; 

00-00510  
20/11/2014 
22/12/2014  

Critelli Rosaria 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

538,68 0,00 538,68 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00511  
21/11/2014 
22/12/2014  

De Fazio Francesco 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 
francesco.canino@pec.fistel.net 

12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 743,70 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 5.448,52 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 5.807,78 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. ; 

00-00512  
20/11/2014 
22/12/2014  

Franco Arianna 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

698,27 0,00 698,27 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-00513  
21/11/2014 
22/12/2014  

Muraca Veneranda 
Francesco Borrello, N.9 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.492,60 0,00 9.492,60 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 548,17 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 3.385,85 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 5.558,58 nella categoria priv. Generali, ante 
1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi 
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00514  
20/11/2014 
22/12/2014  

Torchia Maria 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

549,85 0,00 549,85 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00515  
21/11/2014 
22/12/2014  

Ruberto Michelina Beatrice 
Dei Bizantini 34, N. 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.388,00 0,00 9.388,00 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.942,32 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 2.652,44 
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 , come richiesto. ; 

00-00516  
21/11/2014 
22/12/2014  

Muraca Vincenzo 
Delle Palme X Traversa, N.1 88046 Gizzeria CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.177,24 0,00 1.177,24 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00517  
20/11/2014 
22/12/2014  

Fragale Rosalba 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

1.124,37 0,00 1.124,37 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00518  
20/11/2014 
22/12/2014  

Umbro Antonella 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

1.478,11 0,00 1.478,11 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-00519  
21/11/2014 
22/12/2014  

De Fazio Giuseppina 
Pitagora, N.34 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

10.143,27 0,00 10.143,27 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 849,46 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 5.436,31 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 3.857,50 nella categoria priv. Generali, ante 
1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi 
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00520  
20/11/2014 
22/12/2014  

Ielapi Carmela 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

365,39 0,00 365,39 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00521  
21/11/2014 
22/12/2014  

Napolitano Antonella 
Delle Nazioni, N.141 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

910,23 0,00 910,23 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00522  
20/11/2014 
22/12/2014  

Procopio Concetta 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

1.913,46 0,00 1.913,46 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00523  
20/11/2014 
22/12/2014  

Andreacchi Patrizia 
Della Pace, N.48 89822 Serra San Bruno VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.605,86 0,00 1.605,86 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00524  
21/11/2014 
22/12/2014  

Naretto Daniel 
        

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

27.837,54 0,00 27.837,54 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 9.361,73 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. ; Ammesso per euro 3.501,27 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 14.974,54 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. ; 
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00-00525  
20/11/2014 
22/12/2014  

Teti Vincenzina 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

703,31 0,00 703,31 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00526  
21/11/2014 
22/12/2014  

De Fazio Natale 
Guglielmo Oberdan, N.82 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

794,27 0,00 794,27 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00527  
20/11/2014 
22/12/2014  

Paone Fiorenza Maria Adele 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

746,62 0,00 746,62 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00528  
21/11/2014 
22/12/2014  

Naselli Francesco 
Garibaldi, N.277f 88046 Siderno RC 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

14.062,16 0,00 14.062,16 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.213,99 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 per euro 1.224,39 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 7.623,78 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. , come 
richiesto. ; 

00-00529  
20/11/2014 
22/12/2014  

Viapiana Rocco 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

726,36 0,00 726,36 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00530  
21/11/2014 
22/12/2014  

Ruberto Angelina Loredana 
T.fusco 171/a, N.171 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

6.360,65 0,00 6.360,65 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.844,11 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. ; Ammesso per euro 649,07 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.867,47 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. ; 
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00-00531  
20/11/2014 
22/12/2014  

Mazza Giusi 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

410,62 0,00 410,62 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00532  
21/11/2014 
22/12/2014  

De Giorgio Lucio 
Aldo Moro, N.25 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

11.987,41 0,00 11.987,41 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.149,48 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 per euro 974,57 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.863,36 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. ; 

00-00533  
20/11/2014 
22/12/2014  

Costa Manuela 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

526,91 0,00 526,91 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00534  
20/11/2014 
22/12/2014  

Bilotta Emanuela 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

1.093,80 0,00 1.093,80 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00535  
21/11/2014 
22/12/2014  

Demasi Rosa 
S.aloe, N.106 89900 Vibo Valentia VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.201,90 0,00 1.201,90 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00536  
21/11/2014 
22/12/2014  

Rotella Mariaconcetta 
Kennedy, N.13 89852 Mileto VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.482,20 0,00 1.482,20 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00537  
21/11/2014 
22/12/2014  

Fossati Valentina 
Oreste, N.5 89015 Palmi RC 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

gruppocommessaoutee@pec.it 

159,07 0,00 159,07 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-00538  
20/11/2014 
22/12/2014  

Filice Angela 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

avv.cperri@pec.giuffre.it 
avv.cperri@pec.giuffre.it 

8.869,06 0,00 8.869,06 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.970,58 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 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 5.009,70 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. ; 

00-00539  
21/11/2014 
22/12/2014  

Grande Gregorio 
Nilde Iotti, N. 89900 Vibo Valentia VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

angela.dirienzo@avvocativibo.legalmail.it 

14.955,70 0,00 14.955,70 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.202,38 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. ; Ammesso per euro 1.185,93 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 7.567,39 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. ; 

00-00540  
20/11/2014 
22/12/2014  

Carchedi Melania 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

352,98 0,00 352,98 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00541  
21/11/2014 
22/12/2014  

De Bartolo Laura 
Tommarinaro, N.13 87037 San Fili CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

elledibisas@pec.cgn.it 

17.218,29 0,00 17.218,29 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.257,76 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 7.996,63 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 7.963,90 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 , come richiesto. ; 

00-00542  
20/11/2014 
22/12/2014  

Torchia Ilenia 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

759,02 0,00 759,02 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00543  
20/11/2014 
22/12/2014  

Putrino Annapaola 
Michele Bianchi, N.176 89831 Gerocarne VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

328,02 0,00 328,02 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-00544  
21/11/2014 
22/12/2014  

Vescio Antonella 
Franco Berardelli, N.7/a 88040 Martirano Lombardo CZ

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

tonino.mastroianni@pec.it 

591,53 0,00 591,53 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00545  
20/11/2014 
22/12/2014  

Peri Lucio 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

1.021,32 0,00 1.021,32 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00546  
21/11/2014 
22/12/2014  

Morgillo Francesca 
Appia Iv Traversa, N.5 81028 Santa Maria A Vico CE 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

uilcomcampania@pec.it 

1.434,00 0,00 1.083,00 0,00 351,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.083,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ;  
Escluso per euro 351 in quanto il creditore richiede erroneamente anziché il netto di marzo 2014 il lordo di giugno 
2014. 

00-00547  
20/11/2014 
22/12/2014  

Rotella Danila 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

681,81 0,00 681,81 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00548  
20/11/2014 
22/12/2014  

Salvino Laura 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

860,98 0,00 860,98 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00549  
21/11/2014 
22/12/2014  

De Bartolo Concetta 
Giuseppe Miniaci, N.107 87037 San Fili CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

elledibisas@pec.cgn.it 

7.393,51 0,00 7.393,51 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 954,96 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 2.355,72 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 4.082,83 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 , come richiesto. ; 

00-00550  
21/11/2014 
22/12/2014  

Niccoli Nicola 
Primavera, N.11 88042 Falerna CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

962,00 0,00 962,00 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-00551  
20/11/2014 
22/12/2014  

Anania Giovanni 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

512,80 0,00 512,80 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00552  
20/11/2014 
22/12/2014  

De Sensi Antonio 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

549,80 0,00 549,80 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00553  
21/11/2014 
22/12/2014  

Nosdeo Marzia 
Caduti Sul Lavoro, N.snc 89900 Vibo Valentia VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.795,39 0,00 9.795,39 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 807,90 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 5.788,04 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 3.199,45 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. ; 

00-00554  
20/11/2014 
22/12/2014  

Candiloro Roberto 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

808,61 0,00 808,61 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00555  
20/11/2014 
22/12/2014  

Cardamone Felicita 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

499,07 0,00 499,07 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00556  
20/11/2014 
22/12/2014  

Guzzi Daniela 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

646,86 0,00 646,86 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00557  
20/11/2014 
22/12/2014  

Barillari Rosa 
Tolmino, N.2 89822 Serra San Bruno VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.181,08 0,00 1.181,08 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

Progetto di stato passivo creditori + rivendicanti - INFOCONTACT SRL IN A.S.
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00-00558  
20/11/2014 
22/12/2014  

Altomonte Lucia 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

933,92 0,00 933,92 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00559  
20/11/2014 
22/12/2014  

Caloiro Elisabetta 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

672,10 0,00 672,10 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00560  
20/11/2014 
22/12/2014  

Apa Antonio 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

572,36 0,00 572,36 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00561  
20/11/2014 
22/12/2014  

De Vita Tania 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

371,93 0,00 371,93 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00562  
20/11/2014 
22/12/2014  

Michienzi Caterina 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

403,17 0,00 403,17 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00563  
20/11/2014 
22/12/2014  

Tropea Isabella 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

185,08 0,00 185,08 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00564  
20/11/2014 
22/12/2014  

Isabella Angela 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

301,44 0,00 301,44 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00565  
20/11/2014 
22/12/2014  

Messanga Bernard 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

166,41 0,00 166,41 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

Progetto di stato passivo creditori + rivendicanti - INFOCONTACT SRL IN A.S.
Tribunale ordinario di: Lamezia Terme    -    G.D. : Dott. Adele Foresta    -    Stato di insolvenza: INFOCONTACT SRL IN A.S. (1/2014) 
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00-00566  
20/11/2014 
22/12/2014  

Duello Anna 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

1.679,67 0,00 1.679,67 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00567  
20/11/2014 
22/12/2014  

Di Cello Salvatore 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

189,63 0,00 189,63 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00568  
20/11/2014 
22/12/2014  

Bava Kevin 
Serra Dei Monaci, N.8 89822 Serra San Bruno VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.556,41 0,00 1.556,41 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00569  
20/11/2014 
22/12/2014  

Perri Antonio 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

204,55 0,00 0,00 204,55 0,00 

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 

00-00570  
20/11/2014 
22/12/2014  

Chiodo Antonio 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

217,00 0,00 0,00 217,00 0,00 

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 

00-00571  
20/11/2014 
22/12/2014  

Zaffino Giuseppe 
Mons Peronacci, N.1 89822 Serra San Bruno VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

456,30 0,00 456,30 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00572  
20/11/2014 
22/12/2014  

Bellomo Maria Stella 
Santa Lucia, N.34 88040 Gizzeria CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

6.554,72 0,00 6.554,72 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.431,59 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 755,33 
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 3.367,80 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. ; 
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00-00573  
20/11/2014 
22/12/2014  

Vari' Domenico 
Roma, N.23 89834 Vazzano VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

821,91 0,00 821,91 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00574  
20/11/2014 
22/12/2014  

Belvedere Elisa 
Gioacchino Da Fiore, N.n 35 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

8.777,68 0,00 8.777,68 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.698,27 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 767,52 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 2.311,89 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 , come 
richiesto. ; 

00-00575  
20/11/2014 
22/12/2014  

Valente Stefania 
Della Liberta, N.8 89822 Serra San Bruno VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

762,87 0,00 762,87 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00576  
20/11/2014 
22/12/2014  

Sicurcash Srl 
c/o Avv. Aiello Pietro Maria 
Via XX Settembre 11 Palermo  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

amministrazione@pec.sicurcash.com 
pietromariaaiello@pecavvpa.it 

0,00 31.002,83 0,00 27.937,19 3.065,64 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 27.937,19, Categoria Chirografari ; Escluso per euro 3.065,64 atteso il pagamento di € 1.883,91 in 
data 6/02/2014 e la mancata previsione contrattuale degli interessi moratori richiesti per € 1.181,73 

00-00577  
20/11/2014 
22/12/2014  

Francesca Giovanna 
c/o avv. Coppola Roberto 
CORSO VITTORIO EMANUELE 8 AVELLINO  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.robertocoppola@legalmail.it 

1.074,05 0,00 472,00 0,00 602,05 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 472,00 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 il maggior importo richiesto di €. 602.05, in quanto il creditore richiede erroneamente il lordo di giugno 2014, 
anziché il netto di marzo 2014, ed il risarcimento per la cessazione anticipata del contratto. 

00-00578  
20/11/2014 
22/12/2014  

Villani Benedetta Paola 
c/o avv. Coppola Roberto 
CORSO VITTORIO EMANUELE 8 AVELLINO  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.robertocoppola@legalmail.it 

1.028,78 0,00 443,00 0,00 585,78 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 443,00 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 il maggior importo richiesto di €. 585,78 in quanto il creditore richiede erroneamente anziché il lordo di giugno 
2014 il netto di marzo 2014, ed il risarcimento per la cessazione anticipata del contratto ed €. 13,54 a titolo di interessi 
e rivalutazioni. 
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00-00579  
20/11/2014 
22/12/2014  

Lascala Maria Antonietta 
c/o Avv. Mazza Saro 
C.da Lacquari Pal. A int 5 89900 Vibo Valentia  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
mazzasaro@pec.it 

708,40 0,00 708,40 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00580  
20/11/2014 
22/12/2014  

Pucillo Carmine 
c/o avv. Coppola Roberto 
CORSO VITTORIO EMANUELE 8 AVELLINO  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.robertocoppola@legalmail.it 

579,12 0,00 579,12 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00581  
20/11/2014 
22/12/2014  

Carnovale Eleonora 
c/o Avv. Mazza Saro 
C.da Lacquari Pal. A int 5 89900 Vibo Valentia  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
mazzasaro@pec.it 

597,42 0,00 597,42 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00582  
20/11/2014 
22/12/2014  

Lopreiato Francesca 
c/o Avv. Mazza Saro 
C.da Lacquari Pal. A int 5 89900 Vibo Valentia  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
mazzasaro@pec.it 

694,16 0,00 694,16 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00583  
20/11/2014 
22/12/2014  

Berlingieri Onofrio 
G. Carducci - Complesso Le Ginestre, N.snc 89898 
Ionadi VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

12.382,54 0,00 12.382,54 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.639,20 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 1.017,66 
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 3.725,68 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. ; 

00-00584  
20/11/2014 
22/12/2014  

Cgil Slc Calabria 
c/o Avv. Colabraro Danilo 
Via Indipendenza 5 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
danilo.colabraro@avvocaticatanzaro.legalmail.it 

5.637,41 0,00 5.637,41 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-00585  
20/11/2014 
22/12/2014  

Bertuca Simone 
Filatella, N.39 88020 Cortale CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

13.219,87 0,00 13.219,87 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.706,22 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 955,70 
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 6.557,95 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 , come 
richiesto. ; 

00-00586  
20/11/2014 
22/12/2014  

Bianco Ilario 
Domenico Rubino, N.3 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

7.966,59 0,00 7.966,59 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.485,92 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 770,03 
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 2.710,64 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 , come 
richiesto. ; 

00-00587  
20/11/2014 
22/12/2014  

Vaccaro Francesco Paolo 
San Francesco, N.57 88047 Nocera Tirinese CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

8.622,99 0,00 8.622,99 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.045,34 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 609,76 
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 2.967,89 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 , come 
richiesto. ; 

00-00588  
20/11/2014 
22/12/2014  

Binanti Marco 
Pietro Nenni - Cond. Franca Int. 30, N.5 88046 
Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.147,53 0,00 1.147,53 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00589  
20/11/2014 
22/12/2014  

Adam Inga 
Savinio, N.snc 87036 Rende CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

6.618,38 0,00 6.618,38 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.494,73 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 954,30 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.169,35 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. ; 
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00-00590  
20/11/2014 
22/12/2014  

Bonacci Domenico 
Loc. Ginepri, N. 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.890,50 0,00 9.890,50 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.911,01 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 607,48 
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 4.372,01 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. ; 

00-00591  
20/11/2014 
22/12/2014  

Trovato Mirko 
De Filippis, N.142 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

7.054,62 0,00 7.054,62 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.753,89 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 641,95 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.658,78 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. ; 

00-00592  
20/11/2014 
22/12/2014  

Bonaccurso Vanessa 
E. Toti, N.137 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

10.224,05 0,00 10.224,05 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.808,06 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 788,01 
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 4.627,98 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. ; 

00-00593  
20/11/2014 
22/12/2014  

Trovato Michela 
Giordano Bruno, N. 88020 Curinga CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.338,38 0,00 1.338,38 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00594  
20/11/2014 
22/12/2014  

Addario Carol 
Sacchinella, N.4 89029 Taurianova RC 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

668,83 0,00 668,83 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-00595  
20/11/2014 
22/12/2014  

Perri Alberico 
Trieste, N.snc 87046 Montalto Uffugo CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.529,40 0,00 9.529,40 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.452,53 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 1.550,93 
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 5.525,94 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. ; 

00-00596  
20/11/2014 
22/12/2014  

Bonaddio Patrizia 
Degli Svevi, N.9 A 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.600,81 0,00 9.600,81 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.597,40 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 797,87 
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 3.205,54 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00597  
20/11/2014 
22/12/2014  

Torchia Giuseppe 
Accaria Fraz Di Serrastretta Via Del Progresso, N.62 
88040 Serrastretta CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

6.805,36 0,00 6.805,36 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.296,06 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 958,81 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.550,49 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. ; 

00-00598  
20/11/2014 
22/12/2014  

Altieri Letizia 
Laura Serra, N.137 87011 Cassano Allo Ionio CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.170,25 0,00 9.170,25 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.679,39 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 968,91 
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 3.521,95 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 , come 
richiesto. ; 
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00-00599  
20/11/2014 
22/12/2014  

Bonafede Eleonora 
Crocifisso A Pietratagliata, N.40 90135 Palermo PA 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

13.096,59 0,00 13.096,59 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.570,72 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 1.179,85 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.346,02 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00600  
20/11/2014 
22/12/2014  

Torcasio Valeria 
Domenico Rubino, N.3 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.248,08 0,00 9.248,08 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.278,08 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 594,88 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.375,12 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00601  
20/11/2014 
22/12/2014  

Altomare Francesco 
De Vuono, 30, N.30 87050 Marzi CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

852,74 0,00 852,74 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00602  
20/11/2014 
22/12/2014  

Scalise Amelia 
Cellini, N.33c 87036 Rende CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

11.159,34 0,00 11.159,34 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.146,77 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 925,09 
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 4.087,48 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00603  
20/11/2014 
22/12/2014  

Bruno Andrea 
Dante Alighieri, N.32 88050 Vallefiorita CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

838,54 0,00 838,54 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-00604  
20/11/2014 
22/12/2014  

Torcasio Valentina 
Martiri Di Nassirya, N.7 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

16.730,70 0,00 16.730,70 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.313,32 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.483,49 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 6.933,89 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 , come 
richiesto. ; 

00-00605  
20/11/2014 
22/12/2014  

Branca Alessandro 
Gaccia, N.snc 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

13.595,61 0,00 13.595,61 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.553,57 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 814,54 
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 5.227,50 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00606  
20/11/2014 
22/12/2014  

Gulluni Nicodemo 
Ii Cirillo, N.15 89045 Mammola RC 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

spatari@pec.it 

1.757,70 0,00 0,00 1.757,70 0,00 

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 

00-00607  
20/11/2014 
22/12/2014  

Vasile Rosa 
Carnia N. 2, N.null 88040 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

10.761,89 0,00 10.761,89 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.507,10 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 654,60 
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 4.600,19 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. ; 

00-00608  
20/11/2014 
22/12/2014  

Taballi Eugenia 
G. Pinna, N.54 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

11.101,91 0,00 11.101,91 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.869,05 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 767,23 
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 5.465,63 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. ; 
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00-00609  
20/11/2014 
22/12/2014  

Lesci Andrea 
Della Bora, N.19 87064 Corigliano Calabro CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

466,78 0,00 466,78 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00610  
20/11/2014 
22/12/2014  

Bruno Simona 
Delle Nazioni, N.85 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

11.483,63 0,00 11.483,63 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.876,32 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 725,65 
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 4.881,66 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00611  
20/11/2014 
22/12/2014  

Bruno Vincenzo 
Verità, N.snc 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

10.360,00 0,00 10.360,00 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.083,34 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 1.055,08 
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 5.221,58 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00612  
20/11/2014 
22/12/2014  

Scarfone Andrea 
S. Maria Di Settimo, N.snc 87046 Montalto Uffugo CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

14.362,88 0,00 14.362,88 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.440,91 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 1.191,94 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.730,03 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. ; 

00-00613  
20/11/2014 
22/12/2014  

Crispino Graziano 
C.cattaneo, N. 14 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

graziano.crispino@pec-legal.it 

73.978,81 0,00 73.978,81 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-00614  
20/11/2014 
22/12/2014  

Costabile Sara 
c/o Avv. Giarratana Marcello 
Via Lenzi 5 98122 MessinA  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
studiolegalegiarratana@pec.giuffre.it 

13.954,21 0,00 13.954,21 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.529,07 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 1.033,27 
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 4.391,87 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00615  
20/11/2014 
22/12/2014  

Cartolano Angela 
Marconi, N.23 87036 Rende CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

8.130,16 0,00 8.130,16 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.892,99 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 970,31 
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 1.266,86 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. ; 

00-00616  
20/11/2014 
22/12/2014  

Buccinna' Vincenzo 
Quattrocchi, N. 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

11.569,92 0,00 11.569,92 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.444,19 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 778,60 
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 5.347,13 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. ; 

00-00617  
20/11/2014 
22/12/2014  

Mazzuca Angelo 
Carmine, N.78 87044 Cerisano CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

3.664,20 0,00 3.664,20 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.201,51 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 807,06 
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 1.655,63 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. ; 

00-00618  
20/11/2014 
22/12/2014  

Brancati Anna Natalia 
Piantarella, N.60/b 87058 Spezzano Della Sila CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

545,73 0,00 545,73 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-00619  
20/11/2014 
22/12/2014  

Buffone Francesco 
Bolzano, N.56 88048 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.297,13 0,00 9.297,13 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.567,85 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 802,52 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 2.926,76 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 , come 
richiesto. ; 

00-00620  
20/11/2014 
22/12/2014  

Torcasio Antonio 
Degli Abeti, N.3 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

3.853,61 0,00 3.853,61 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.225,22 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 628,39 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ; 

00-00621  
20/11/2014 
22/12/2014  

Bifano Silvio 
A De Gasperi, N.2 88047 Nocera Terinese CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

745,16 0,00 745,16 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00622  
21/11/2014 
22/12/2014  

Alampi Margherita 
Degli Svevi, N.26 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

10.035,13 0,00 10.035,13 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.777,38 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 774,49 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.483,26 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. ; 

00-00623  
21/11/2014 
22/12/2014  

Rotella Guerina 
Cavour, N.44 88056 Tiriolo CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.737,65 0,00 9.737,65 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.771,65 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 802,92 
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 4.163,08 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 , come 
richiesto. ; 
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00-00624  
19/11/2014 
22/12/2014  

Pullella Jessica 
Giardinieri, N.67 89831 Soriano Calabro VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

pullellavalentino@pec.it 

652,77 0,00 652,77 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00625  
19/11/2014 
22/12/2014  

Criniti Nicoletta 
Riccardi Misasi, N.11 89831 Soriano Calabro VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

nicola.nardo@pec.commercialisti.it 

543,70 0,00 543,70 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00626  
21/11/2014 
22/12/2014  

Anania Emanuela 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

8.990,94 0,00 8.990,94 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.759,91 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 808,93 
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 3.422,10 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. ; 

00-00627  
21/11/2014 
22/12/2014  

Notaris Simona 
Vi A Edoardo Felice Fiore, N.66 88046 Lamezia Terme 
CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

11.214,02 0,00 11.214,02 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.672,54 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 516,24 
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 4.025,24 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. ; 

00-00628  
21/11/2014 
22/12/2014  

Arcuri Aronne 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

6.791,67 0,00 6.791,67 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.973,66 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 646,58 
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 2.171,43 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 
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00-00629  
21/11/2014 
22/12/2014  

Audino Maria 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

12.403,58 0,00 12.403,58 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.215,18 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 769,94 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 5.418,46 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00630  
20/11/2014 
22/12/2014  

Buffone Melania 
Nicola Sposato, N.8 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

melania.buffone@postacertificata.gov.it 

672,18 0,00 672,18 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00631  
20/11/2014 
22/12/2014  

Burello Caterina 
Sandro Pertini, N.3 89843 Maierato VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

187,44 0,00 187,44 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00632  
21/11/2014 
22/12/2014  

Roselli Ilaria 
E.montale, N.6 88025 San Pietro A Maida CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

7.718,01 0,00 7.718,01 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.334,52 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 792,90 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.590,59 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. ; 

00-00633  
20/11/2014 
22/12/2014  

Strati Domenico 
Scesa Carbone, N.18 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

11.313,12 0,00 11.313,12 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.021,12 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 772,60 
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 5.519,40 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. ; 

00-00634  
20/11/2014 
22/12/2014  

Butera Denise 
Degli Eucalipti, N.33 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.422,61 0,00 1.422,61 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-00635  
20/11/2014 
22/12/2014  

Butruce Teresa 
Dei Bizantini, N.128 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

875,39 0,00 875,39 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00636  
20/11/2014 
22/12/2014  

Stranges Rosanna 
Garibaldi, N.100 88048 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.391,74 0,00 1.391,74 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00637  
21/11/2014 
22/12/2014  

De Napoli Silvia 
De Mille, 05, N.5 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

16.696,14 0,00 16.696,14 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.682,90 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 1.092,68 
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 6.920,56 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 , come 
richiesto. ; 

00-00638  
20/11/2014 
22/12/2014  

Anzillotta Suellen Teresa 
Delle Mimose, N.38 87017 Roggiano Gravina CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.882,60 0,00 9.882,60 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.799,71 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 1.284,78 
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 3.798,11 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. ; 

00-00639  
22/11/2014 
22/12/2014  

Magazzu' Rosaria 
Cadorna, N.13 89013 Gioia Tauro RC 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

roccoalessandro.magazzu@ingpec.eu 

249,80 0,00 249,80 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00640  
20/11/2014 
22/12/2014  

Bacilieri Tiziana 
Triglio, N.8 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

11.822,12 0,00 11.822,12 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.769,70 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 1.242,90 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.809,52 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. ; 
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00-00641  
21/11/2014 
22/12/2014  

De Paola Francesca 
G. Amendola, N.23 88025 Maida CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.021,47 0,00 1.021,47 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00642  
22/11/2014 
22/12/2014  

Aiello Rita 
Padre Elia, N.01 88025 San Pietro A Maida CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

785,60 0,00 785,60 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00643  
21/11/2014 
22/12/2014  

Rondinelli Flavia 
Martiri Di Capaci, N.5 88044 Marcellinara CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

398,30 0,00 398,30 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00644  
22/11/2014 
22/12/2014  

Caligiuri Giuseppina 
G. Pinna, N.54 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

842,31 0,00 842,31 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00645  
20/11/2014 
22/12/2014  

Benvenuto Maria Francesca 
Corrado Alvaro, N.45 87020 Belvedere Marittimo CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.036,33 0,00 1.036,33 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00646  
20/11/2014 
22/12/2014  

Ligato Alberto 
Berlinguer, N.6 88040 Falerna CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

15.066,84 0,00 15.066,84 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.871,16 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 1.226,84 
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 6.968,84 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. ; 
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00-00647  
22/11/2014 
22/12/2014  

Caparrotta Stefano 
V. Cortese, N.7 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

10.854,24 0,00 10.854,24 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.306,81 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.020,83 
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 1.526,60 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00648  
20/11/2014 
22/12/2014  

Filice Micaela 
c/o avv. Faillace Teresa Maria 
Via Galluppi 60 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

avvteresamariafaillace@cnfpec.it 
avvteresamariafaillace@cnfpec.it 

9.251,51 0,00 8.951,51 0,00 300,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.078,45 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., come richiesto. ; Ammesso per euro 361,94 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ; Ammesso per euro 5.511,12 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti 
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori 
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile ex art. 2751 
bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie ;  
Esclusione dell’importo di €. 300,00 in quanto già ricompreso nell'importo dovuto a titolo di incentivo all’esodo di €. 
3.824,58. 

00-00649  
20/11/2014 
22/12/2014  

Bernaudo Silvia 
Umberto Vico V, N.3 87054 Rogliano CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

8.389,31 0,00 8.389,31 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.760,56 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 673,99 
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 2.954,76 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 , come 
richiesto. ; 

00-00650  
21/11/2014 
22/12/2014  

Bonaddio Ines Agnese 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

11.420,30 0,00 11.420,30 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.466,06 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 890,40 
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 5.063,84 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. ; 

00-00651  
22/11/2014 
22/12/2014  

Rovito Tiziana 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

avv.cperri@pec.giuffre.it 
avv.cperri@pec.giuffre.it 

309,53 0,00 309,53 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-00652  
22/11/2014 
22/12/2014  

Donato Maurizio 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

avv.cperri@pec.giuffre.it 
avv.cperri@pec.giuffre.it 

2.906,51 0,00 2.906,51 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00653  
22/11/2014 
22/12/2014  

Santoro Francesco 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

avv.cperri@pec.giuffre.it 
avv.cperri@pec.giuffre.it 

845,99 0,00 845,99 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00654  
22/11/2014 
22/12/2014  

Donato Fabiola 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

avv.cperri@pec.giuffre.it 
avv.cperri@pec.giuffre.it 

330,56 0,00 330,56 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00655  
22/11/2014 
22/12/2014  

Materasso Concetta 
S. Miceli 167, N.sn 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

17.906,44 0,00 17.906,44 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 9.589,39 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 2.469,67 
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 5.847,38 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. ; 

00-00656  
22/11/2014 
22/12/2014  

Nudo Carmen 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

avv.cperri@pec.giuffre.it 
avv.cperri@pec.giuffre.it 

247,89 0,00 247,89 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00657  
22/11/2014 
22/12/2014  

Mazzei Luigi 
Pasquali Santacroce, N.67 87040 Mendicino CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

840,59 0,00 840,59 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-00658  
20/11/2014 
22/12/2014  

Tramontana Manuela 
c/o avv. Ruberto Vincenzo 
Via Garibaldi 49 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

vincenzo.ruberto@avvlamezia.legalmail.it 
vincenzo.ruberto@avvlamezia.legalmail.it 

8.777,38 0,00 8.777,38 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.958,54 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 846,00 
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 per euro 2.972,84 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. ; 

00-00659  
22/11/2014 
22/12/2014  

Di Fiore Luisa 
Po, N.31 87032 Amantea CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francescatomaselli@avvocatinapoli.legalmail.it 

306,00 0,00 306,00 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00660  
20/11/2014 
22/12/2014  

Tavolaro Daniele 
Piano Dei Rossi, N.82 87040 San Benedetto Ullano CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

10.896,17 0,00 10.896,17 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.008,82 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.185,04 
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 4.702,31 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00661  
22/11/2014 
22/12/2014  

Megali Rossella 
Montevideo, N.41 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

8.753,35 0,00 8.753,35 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.623,08 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 888,77 
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 3.241,50 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00662  
20/11/2014 
22/12/2014  

Stella Annalisa 
Saverio D´ippolito , N.1 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

10.152,34 0,00 10.152,34 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.771,73 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 1.514,62 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.865,99 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 
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00-00663  
21/11/2014 
22/12/2014  

De Sensi Felice 
Lazio, N.66 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

8.575,98 0,00 8.575,98 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.021,74 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 665,82 
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 2.888,42 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. ; 

00-00664  
20/11/2014 
22/12/2014  

De Marco Maria Rosaria 
Sant´angelo, N.75 87041 Acri CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.124,51 0,00 9.124,51 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.404,03 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 1.167,16 
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 3.553,32 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. ; 

00-00665  
22/11/2014 
22/12/2014  

Patitucci Denise 
G.rossini, N.190 87036 Rende CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

9.968,88 0,00 9.968,88 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.804,95 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 1.238,10 
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 3.925,83 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 , come 
richiesto. ; 

00-00666  
20/11/2014 
22/12/2014  

Stella Marilena 
Saverio D´ippolito , N.1 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.900,20 0,00 9.900,20 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.678,33 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 1.508,07 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.713,80 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. ; 
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00-00667  
20/11/2014 
22/12/2014  

Calabro' Antonino 
Consortile, N.124 89100 Reggio Calabria RC 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

16.039,14 0,00 16.039,14 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.566,79 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 965,41 
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 7.506,94 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. ; 

00-00668  
22/11/2014 
22/12/2014  

Luchetta Rosaria 
Loc. S. Anna, N.snc 88900 Crotone KR 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

1.610,03 0,00 1.610,03 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00669  
20/11/2014 
22/12/2014  

De Giacomo William Francesco 
Martirano, N.7 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

16.644,23 0,00 16.644,23 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.201,00 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 1.504,81 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 7.938,42 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. ; 

00-00670  
21/11/2014 
22/12/2014  

Rocca Teresa 
Pusi Antica N. 5, N.null 88040 Falerna CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

7.485,62 0,00 7.485,62 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.553,16 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 640,50 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 2.291,96 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00671  
21/11/2014 
22/12/2014  

Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Roma 3 
Via Marcello Boglione N. 7/25 00155 Roma RM 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

dp.3Roma@pce.agenziaentrate.it 

10.640.946,40 0,00 1.310.498,40 0,00 9.330.448,00 

Ammesso per euro 1.311.498,40 nella categoria privilegiati generali di grado 18 per i tributi diretti di cui all'art. 2752, 
co. 1, c.c.  
Escluso per euro 9.329.448,00 in quanto trattasi di debito per imposte esposte nel modello unico 2012 già richieste dal 
creditore Equitalia e per le quali è stato espresso parere favorevole all'accoglimento.  
Si propone altresì l'esclusione di euro 1.000 per ritenute su lavoratori dipendenti in quanto già corrisposte. 
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00-00672  
20/11/2014 
22/12/2014  

Zinna' Paola Francesca 
Piano Delle Querce, N. 89842 San Calogero VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

qualityvodafone@pec.it 

178,57 0,00 178,57 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00673  
21/11/2014 
22/12/2014  

De Simone Emilia 
G. Almirante, N.4   San Pietro A Maida CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.529,36 0,00 9.529,36 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.878,16 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 792,38 
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 2.858,82 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. ; 

00-00674  
21/11/2014 
22/12/2014  

Calipari Rosa 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

11.214,46 0,00 11.214,46 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.564,97 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 714,00 
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 per euro 4.935,49 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. ; 

00-00675  
21/11/2014 
22/12/2014  

Rocca Gilda 
Giorgio Amendola, N.25 88068 Soverato CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

5.917,75 0,00 5.917,75 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.115,48 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 708,50 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.093,77 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 , come 
richiesto. ; 

00-00676  
22/11/2014 
22/12/2014  

Marrella Camilla 
c/o avv. Attisani Vincenzo 
Via M. Salomone 292 Pizzo VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

vincenzo.attisani@avvocativibo.legalmail.it 
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

161,74 0,00 0,00 161,74 0,00 

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 

Progetto di stato passivo creditori + rivendicanti - INFOCONTACT SRL IN A.S.
Tribunale ordinario di: Lamezia Terme    -    G.D. : Dott. Adele Foresta    -    Stato di insolvenza: INFOCONTACT SRL IN A.S. (1/2014) 

Commissari Straordinari: Prof. Francesco Perrini - Prof. Enrico Laghi - Avv. Federico Sutti

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario

RICHIESTA DEL CREDITORE PROPOSTA DEI COMMISSARI STRAORDINARI

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso

 Fallco Fallimenti Web Data stampa 05/12/2014 19:35 129 / 347129 / 347129 / 347129 / 347



00-00677  
21/11/2014 
22/12/2014  

De Summa Massimo 
Della Vittoria, N.46 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.567,25 0,00 9.567,25 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.452,49 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 724,86 
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 3.389,90 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 , come 
richiesto. ; 

00-00678  
21/11/2014 
22/12/2014  

Carino Chiara Clara 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

17.763,77 0,00 17.763,77 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.857,42 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.028,79 
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 per euro 8.877,56 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 , come 
richiesto. ; 

00-00679  
22/11/2014 
22/12/2014  

Grandinetti Express And Service Snc 
c/o avv. Mercuri Thomas 
Via Carducci 55 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

avv.thomasmercuri@pec.it 
avv.thomasmercuri@pec.it 

0,00 3.585,14 0,00 3.585,14 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00680  
21/11/2014 
22/12/2014  

De Caria Simona 
Ss 18 Ii Trv Privata Delfino, N.22 89121 Reggio 
Calabria RC 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

681,01 0,00 681,01 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00681  
20/11/2014 
22/12/2014  

Caloiro Enrico 
Del Mare, N.10 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

8.358,36 0,00 8.358,36 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.079,26 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. , 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 2.537,90 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 , come 
richiesto. ; 
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00-00682  
21/11/2014 
22/12/2014  

Rocca Caterina 
San Ermia, N.1 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

8.180,44 0,00 8.180,44 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.959,65 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 722,39 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 2.498,40 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. ; 

00-00683  
20/11/2014 
22/12/2014  

Consorzio Infoneed 
Via Tito Speri, 4 00040 Pomezia RM 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

infoneed@pec.it 

0,00 7.288,95 0,00 7.288,95 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00684  
21/11/2014 
22/12/2014  

Caruso Francesco 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

15.561,54 0,00 15.561,54 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.747,19 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.028,76 
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 6.785,59 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. ; 

00-00685  
20/11/2014 
22/12/2014  

Facciolo Francesca 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

547,50 0,00 547,50 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00686  
21/11/2014 
22/12/2014  

Palucci Noemi 
Tevere, N.68 87036 Rende CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

avv.francescademarco@pecstudio.it 

236,29 0,00 236,29 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00687  
20/11/2014 
22/12/2014  

Virelli Luigi 
G. Mongolfier, N.20 88842 Cutro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.471,33 0,00 0,00 1.471,33 0,00 

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 
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00-00688  
20/11/2014 
22/12/2014  

La Gamba Giuseppe 
Crispi, N.26 89816 Cessaniti VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

qualityvodafone@pec.it 

365,32 0,00 365,32 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00689  
21/11/2014 
22/12/2014  

Demma Concetta 
Imera, N.4 90138 Palermo PA 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

12.014,05 0,00 12.014,05 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.947,46 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 907,62 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.158,97 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00690  
20/11/2014 
22/12/2014  

Bernardi Antonio 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

2.149,37 0,00 2.149,37 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00691  
20/11/2014 
22/12/2014  

Bochicchio Maria Luisa 
Nino Bixio, N.14 87040 Castrolibero CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

6.001,39 0,00 6.001,39 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.770,43 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.354,27 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. ; 

00-00692  
21/11/2014 
22/12/2014  

Serini Roberta 
Giardinieri, N.31 89831 Soriano Calabro VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.634,48 0,00 1.634,48 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00693  
20/11/2014 
22/12/2014  

Campisi Olimpia Mariassunta 
Rione Santa Maria, N.snc 89843 Stefanaconi VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

826,75 0,00 826,75 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-00694  
20/11/2014 
22/12/2014  

Candurro Angelo 
E.f. Fiore, N.70 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

10.456,49 0,00 10.456,49 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.273,13 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. ; Ammesso per euro 803,79 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 per euro 5.379,57 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. ; 

00-00695  
21/11/2014 
22/12/2014  

Catanzaro Morena 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

12.784,41 0,00 12.784,41 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.717,78 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. ; Ammesso per euro 815,25 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 6.251,38 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. , come 
richiesto. ; 

00-00696  
20/11/2014 
22/12/2014  

Candurro Gaetano 
Garcia Lorca, N.21 88046 Sant Eufemia Lamezia CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

5.525,91 0,00 5.525,91 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.604,36 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. ; Ammesso per euro 710,25 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 2.211,30 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. ; 

00-00697  
20/11/2014 
22/12/2014  

Nesci Teresa 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

13.736,52 0,00 13.736,52 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 9.094,44 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 300,00 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 per euro 4.342,08 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. ; 
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00-00698  
20/11/2014 
22/12/2014  

Marziatico Ivan 
c/o avv. De Marco Francesca 
Via XXIV Maggio 74E Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

avv.francescademarco@pecstudio.it 
avv.francescademarco@pecstudio.it 

8.371,53 0,00 8.371,53 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.350,70 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. ; Ammesso per euro 954,30 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.066,53 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. ; 

00-00699  
21/11/2014 
22/12/2014  

Cavaliere Salvatore 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

5.767,38 0,00 5.767,38 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.483,56 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 656,97 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 1.626,85 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. , come 
richiesto. ; 

00-00700  
20/11/2014 
22/12/2014  

Palmieri Francesco 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

4.997,40 0,00 4.997,40 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.291,48 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 per euro 699,44 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 2.006,48 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. ; 

00-00701  
21/11/2014 
22/12/2014  

Rizzuto Saverio 
Del Mare, N.snc 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

13.504,41 0,00 13.504,41 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.468,08 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.132,00 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 per euro 7.904,33 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. ; 
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00-00702  
20/11/2014 
22/12/2014  

Pileggi Stefano 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

9.565,95 0,00 9.565,95 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.144,81 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. ; Ammesso per euro 707,29 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 4.713,85 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. , come 
richiesto. ; 

00-00703  
21/11/2014 
22/12/2014  

Di Dio Nunzio 
Don Luigi Sturzo, N.36 89841 Rombiolo VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

2.279,00 0,00 2.279,00 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00704  
20/11/2014 
22/12/2014  

De Marco Antonio 
Dei Bizantini, N.235 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

16.900,67 0,00 16.900,67 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.992,46 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 per euro 1.170,12 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 7.738,09 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. ; 

00-00705  
21/11/2014 
22/12/2014  

Marino Elisa 
Padri Cappuccini, N.12   Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

avvmassimodeluca@pec.giuffre.it 

11.946,02 0,00 11.946,02 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.962,17 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 6.095,07 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. ; 

00-00706  
20/11/2014 
22/12/2014  

Bonanno Vanessa 
Aldo Moro, N.22 87010 Mottafollone CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

6.817,23 0,00 6.817,23 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.018,00 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 per euro 921,83 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 3.877,40 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. ; 
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00-00707  
20/11/2014 
22/12/2014  

Bossio Anna 
Basilicata, N.35 87032 Amantea CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

avv.filice@pec.giuffre.it 

684,08 0,00 684,08 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00708  
20/11/2014 
22/12/2014  

Serrao Davide 
Garcia Lorca, N.21   Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

avvocatoluigimanna@pec.teamcare.it 

226,37 0,00 226,37 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00709  
21/11/2014 
22/12/2014  

D'ippolito Giovanni Paolo 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

6.220,09 0,00 6.220,09 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.227,46 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 per euro 760,59 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 2.232,04 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. ; 

00-00710  
21/11/2014 
22/12/2014  

De Bartolo Serena 
Giovanni Xxiii, N.snc 87037 San Fili CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

elledibisas@pec.cgn.it 

8.378,40 0,00 8.378,40 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.432,51 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 , 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 4.070,52 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. ; 

00-00711  
20/11/2014 
22/12/2014  

Bonasso Tiziana 
Bisciglietto, N.67 87040 Marano Principato CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.851,79 0,00 9.851,79 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.744,78 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. ; 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 4.231,64 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. ; 
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00-00712  
21/11/2014 
22/12/2014  

Rizzo Antoinette 
Dei Narcisi, N.18 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

14.133,40 0,00 14.133,40 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.831,15 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. ; Ammesso per euro 1.048,26 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 9.253,99 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. ; 

00-00713  
20/11/2014 
22/12/2014  

Cantafio Angela 
Reillo, N.28 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.931,31 0,00 9.931,31 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.263,00 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 per euro 851,10 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 5.817,21 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. ; 

00-00714  
21/11/2014 
22/12/2014  

Di Iorgi Emanuele 
Nazionale Cda Mazzotta, N.snc 89812 Pizzo VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

5.611,19 0,00 5.611,19 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.818,47 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 711,61 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 2.081,11 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. , come 
richiesto. ; 

00-00715  
20/11/2014 
22/12/2014  

Stella Vincenzo 
Guerrieri Serra, N.snc 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

10.935,97 0,00 10.935,97 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.323,31 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 per euro 661,99 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 4.950,67 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. ; 

00-00716  
20/11/2014 
22/12/2014  

Cantafio Concetta 
Del Progresso, N.599 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.017,28 0,00 1.017,28 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-00717  
21/11/2014 
22/12/2014  

Ferrise Agostino Alen 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

6.042,39 0,00 6.042,39 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.878,29 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 879,63 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 2.284,47 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. ; 

00-00718  
20/11/2014 
22/12/2014  

Calisto Rosario 
Rione Campo, N. 88025 San Pietro A Maida CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.962,44 0,00 1.962,44 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00719  
21/11/2014 
22/12/2014  

Di Iorgi Giuseppe 
G. Amendola, N.21 88025 Maida CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.571,60 0,00 9.571,60 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.082,77 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 612,42 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 4.876,41 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. , come 
richiesto. ; 

00-00720  
20/11/2014 
22/12/2014  

Catanzaro Marco 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

11.422,93 0,00 11.422,93 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.590,41 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 per euro 1.247,38 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 7.585,14 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. ; 

00-00721  
20/11/2014 
22/12/2014  

Latella Anna 
Dei Bizantini, N.235 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

10.955,90 0,00 10.955,90 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.218,78 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. ; Ammesso per euro 888,67 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 4.848,45 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. , come 
richiesto. ; 
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00-00722  
21/11/2014 
22/12/2014  

Genovese Pierluigi 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

1.598,78 0,00 1.598,78 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00723  
20/11/2014 
22/12/2014  

Calla' Marco 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

1.066,17 0,00 1.066,17 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00724  
20/11/2014 
22/12/2014  

Cugnetto Martina 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

820,95 0,00 820,95 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00725  
21/11/2014 
22/12/2014  

Gigliotti Antonio 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

9.380,58 0,00 9.380,58 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.658,56 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 639,50 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.082,52 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. ; 

00-00726  
21/11/2014 
22/12/2014  

Rizzo Alessandra 
Cavalieri Vittorio Veneto, N.60 89843 Maierato VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

664,10 0,00 664,10 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00727  
21/11/2014 
22/12/2014  

Di Lorenzo Eleonora 
Delle Orchidee, N.20 88040 Gizzeria CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.067,09 0,00 9.067,09 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.459,02 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 per euro 633,48 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 4.974,59 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. ; 
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00-00728  
21/11/2014 
22/12/2014  

Zaffino Rita 
Guido, N.10 89822 Serra San Bruno VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.192,58 0,00 1.192,58 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00729  
20/11/2014 
22/12/2014  

Branca Camillo 
E Romagna, N.8 87062 Cariati CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

505,66 0,00 505,66 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00730  
20/11/2014 
22/12/2014  

Bruno Maria Marta 
c/o avv. De Marco Francesca 
Via XXIV Maggio 74E Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

avv.francescademarco@pecstudio.it 
avv.francescademarco@pecstudio.it 

858,36 0,00 858,36 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00731  
20/11/2014 
22/12/2014  

Rombola' Katiuscia 
Ficare Galliche, N.snc 89862 Drapia VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

legalelicoraffaele@postecert.it 

8.407,51 0,00 8.407,51 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.852,23 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 619,49 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.935,79 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. , come 
richiesto. ; 

00-00732  
20/11/2014 
22/12/2014  

Studio Associato Braganò 
Via Xx Settembre 75 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

u.bragano@consulentidellavoropec.it 

4.654,56 0,00 3.700,00 0,00 954,56 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.700,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera 
ex art. 2751 bis n. 2 c.c.. , come richiesto; Esclusi gli importi richiesti per iva e cassa per euro 954,56 che verranno 
riconosciuti in sede di riparto all'atto della presentazione della fattura. 

00-00733  
22/11/2014 
22/12/2014  

Rebelnet Srl 
c/o Avv. Drago Giovanni 
Via G. del Toro 78/a Marsala  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

rebelnet@pec.it 
rebelnet@pec.it 

0,00 33.255,89 0,00 33.255,89 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-00734  
21/11/2014 
22/12/2014  

Antonelli Giovanni 
c/o Avv. Patrizi Andrea 
Viale Bruno Buozzi 32 Roma  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
andreapatrizi@ordineavvocatiroma.org 

120.142,81 0,00 20.142,81 0,00 100.000,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.695,61 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 15.447,20 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;  
Escluso per euro 100.000,00.  
 
Il Sig. Giovanni Antonelli chiede:  
i) somme risultanti dalla contabilità aziendale come da dichiarazione dei crediti maturati, per un totale di Euro 
20.142,81 
ii) somme dovute a titolo di "retribuzione per obiettivi" per gli anni 2013 e 2014, pari ad Euro 50.000,00 per ciascun 
anno 
iii) interessi e rivalutazione dovuti sul bonus del 2013, per una somma pari ad Euro 280,82 
Per quanto riguarda le somme sub i) queste sono dovute, trattandosi di somme accertate dalla procedura. 
Per quanto riguarda, invece, le somme richieste a titolo di "retribuzione per obiettivi" è previsto nel contratto che la 
corresponsione di tale somma è collegata al raggiungimento di obiettivi che avrebbero dovuto essere specificati con 
successiva comunicazione aziendale. Infocontact non ha mai comunicato tali criteri, e, peraltro, è chiaro che l'azienda sta 
attraversando un periodo di crisi economico finanziaria, provato anche dalla circostanza che la stessa è sottoposta ad 
una procedura concorsuale finalizzata ad evitare il suo fallimento. Ciò posto, la giurisprudenza (Cass. Civ. 13953/2009) 
ha statuito la clausola contrattuale che prevede, in un rapporto di lavoro, nella specie dirigenziale, l'erogazione di un 
bonus "basato su obiettivi di anno in anno concordati" non è suscettibile di integrazione in sede giudiziale. Infatti, il 
lavoratore non può invocare la determinazione da parte del giudice ex art. 2099 c.c., che comunque presuppone l' 
esistenza del diritto all'elemento retributivo ulteriore, posto che non esiste l'obbligo del datore alla corresponsione del 
compenso aggiuntivo de quo, in mancanza di qualsiasi determinazione degli obiettivi condizionanti la spettanza del 
compenso; non può darsi il ricorso all'art. 432 c.p.c., in quanto la valutazione equitativa della prestazione ha per oggetto 
il valore economico e non la determinazione sull'esistenza della prestazione. Inoltre, sempre la giurisprudenza ha 
stabilito che dirigente – allorché agisca in giudizio per chiedere il pagamento del bonus - deve allegare e dimostrare 
quali obiettivi avrebbero potuto essere ragionevolmente fissati dall’azienda (tenuto anche conto dell'eventuale situazione 
di crisi dell'azienda) e deve dimostrare che “avrebbe avuto una concreta, effettiva e non ipotetica probabilità di poterli 
raggiungere” (Corte Appello Genova, 4 luglio 2013). Pertanto, nel caso di specie, il Sig. Antonelli, avrebbe dovuto 
dimostrare i) quali avrebbero potuto essere gli obiettivi fissati dall'azienda per il raggiungimento del bonus e ii) che 
avrebbe avuto una concreta possibilità di raggiungerli. 

00-00735  
20/11/2014 
22/12/2014  

Strangis Paolo 
Nicola Franzì, N.4 88048 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

8.045,79 0,00 8.045,79 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.408,08 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 793,19 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 4.844,52 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. ; 
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00-00736  
21/11/2014 
22/12/2014  

Di Lorenzo Eugenio 
Iandolina, N.snc 90133 Giuliana PA 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

17.270,99 0,00 17.270,99 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.394,36 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. ; Ammesso per euro 1.190,14 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 8.686,49 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. , come 
richiesto. ; 

00-00737  
21/11/2014 
22/12/2014  

Di Raimondo Nunzia 
Delle Palme, N.1g 88040 Gizzeria CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

13.693,58 0,00 13.693,58 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.069,71 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. ; Ammesso per euro 1.059,74 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 6.564,13 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. ; 

00-00738  
21/11/2014 
22/12/2014  

Di Vito Antonino 
Bari, N.10 89853 San Gregorio D Ippona VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.941,92 0,00 9.941,92 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.853,57 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. ; Ammesso per euro 859,06 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 5.229,29 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. ; 

00-00739  
21/11/2014 
22/12/2014  

Ricciuto Arianna 
Nazionale Cda Mazzotta, N.snc 89812 Pizzo VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.442,04 0,00 1.442,04 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00740  
21/11/2014 
22/12/2014  

Di Vito Daniele 
Comunale Giampiero, N.snc   Vibo Valentia VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

17.538,68 0,00 17.538,68 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.015,40 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. ; Ammesso per euro 2.232,31 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 8.290,97 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. ; 
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00-00741  
21/11/2014 
22/12/2014  

Rettura Alessandro 
Bolzano, N.2 89852 Mileto VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

784,76 0,00 784,76 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00742  
21/11/2014 
22/12/2014  

Renda Giuseppe 
Dei Romani, N.50 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.609,60 0,00 9.609,60 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.777,48 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 792,64 
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 4.039,48 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00743  
21/11/2014 
22/12/2014  

Magliocco Giuseppe 
c/o Avv. Morcavallo Alessandra 
Corso Luigi Fera 23 Cosenza  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.alessandramorcavallo@pecstudio.it 

420,04 0,00 420,04 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00744  
20/11/2014 
22/12/2014  

Fondo Di Previdenza 'mario Negri' 
Via Palestro N. 32 00185 Roma RM 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

contributi@pec.fondonegri.it 

55.030,70 0,00 55.030,70 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 25.129,25 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 29.148,25 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 753,20 
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. ; 

00-00745  
20/11/2014 
22/12/2014  

Biondi Domenico 
Tommaso Campanella, N.36 88841 Isola Di Capo 
Rizzuto KR 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

423,53 0,00 423,53 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00746  
20/11/2014 
22/12/2014  

D'elia Maria Cristina 
Garibaldi, N.3 88040 Pianopoli CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

5.953,17 0,00 5.953,17 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.953,59 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 68,31 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 1.931,27 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 , come richiesto. ; 
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00-00747  
20/11/2014 
22/12/2014  

Calarco Luigi 
Lazzaro Felice, N.3/e 89018 Villa San Giovanni RC 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.103,73 0,00 9.103,73 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.521,94 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. , 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 3.693,01 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. ; 

00-00748  
20/11/2014 
22/12/2014  

Caputo Divina 
c/o Avv. Lacaria Giovanni 
Via R. Scotellaro 9 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 
studiolacaria@pec.giuffre.it 

162,62 0,00 162,62 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00749  
21/11/2014 
22/12/2014  

Gigliotti Mariateresa 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

8.626,15 0,00 8.626,15 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.968,85 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 892,15 
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 2.765,15 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. ; 

00-00750  
21/11/2014 
22/12/2014  

Greco Assuntina 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

9.702,25 0,00 9.702,25 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.199,00 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 632,14 
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 3.871,11 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. ; 

00-00751  
21/11/2014 
22/12/2014  

Dionisio Francesca 
Principi Loffredo, N.29 88022 Curinga CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

6.832,16 0,00 6.832,16 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.290,72 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 655,91 
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 2.885,53 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 
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00-00752  
20/11/2014 
22/12/2014  

Corabi Rosalba 
Nuova, N.27 88831 San Mauro Marchesato KR 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

196,66 0,00 196,66 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00753  
21/11/2014 
22/12/2014  

Martucci Vincenzo 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

9.919,86 0,00 9.919,86 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.286,22 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 1.243,04 
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 3.390,60 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00754  
20/11/2014 
22/12/2014  

Brancati Emilia 
Piantarella, N.60/b 87058 Spezzano Della Sila CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.116,34 0,00 1.116,34 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00755  
20/11/2014 
22/12/2014  

Manes & Associati 
Via Valitutti N. 18 87027 Paola CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

studiomanes@pec.it 

12.155,94 0,00 12.155,94 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.326,61 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera 
ex art. 2751 bis n. 2 c.c.. , come richiesto. Ammesso per euro 7.829,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1 
grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c. non riconoscendo la prededuzione essendo la 
prestazione stata svolta in data antecedente l'apertura della Procedura e l'incarico conferito dal rappresentante legale 
della società ancora in bonis e non dagli organi della Procedura. 

00-00756  
21/11/2014 
22/12/2014  

D'ippolito Roberto 
Dei Mille 35, N. 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

10.726,69 0,00 10.726,69 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.769,08 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 801,39 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.156,22 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. ; 
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00-00757  
20/11/2014 
22/12/2014  

Capone Giuseppe 
Mons. Azio Davoli, N.6 -f 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

6.079,58 0,00 6.079,58 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.349,84 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 750,58 
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 3.979,16 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. ; 

00-00758  
21/11/2014 
22/12/2014  

Mastroianni Luca 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

12.922,95 0,00 12.922,95 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.435,73 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 988,06 
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 4.499,16 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. ; 

00-00759  
20/11/2014 
22/12/2014  

Mancuso Adriana 
Calabria, N.2b 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

14.402,61 0,00 14.402,61 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.217,70 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 1.022,84 
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 5.162,07 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. ; 

00-00760  
20/11/2014 
22/12/2014  

Torcasio Salvatore 
F. Nicotera, N.29 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

6.101,97 0,00 6.101,97 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.225,22 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 628,39 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 2.248,36 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. ; 
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00-00761  
20/11/2014 
22/12/2014  

Menniti Diego 
c/o avv. Cerra Felicia 
Via Marconi 64 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

avvfeliciacerra@legalmail.it 
avvfeliciacerra@legalmail.it 

13.945,26 0,00 13.945,26 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.438,56 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 6.506,70 
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. ; 

00-00762  
20/11/2014 
22/12/2014  

Macheda Vanessa Domenica 
Sergio Tommaso Diana, N.4 89852 Mileto VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

2.133,00 0,00 2.133,00 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00763  
21/11/2014 
22/12/2014  

Nero Caterina 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

10.166,20 0,00 10.166,20 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.216,75 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 1.138,86 
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 2.810,59 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. ; 

00-00764  
20/11/2014 
22/12/2014  

Sirianni Annalisa 
c/o avv. Guglielmucci Valentina 
Via Dei Barolo 6 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

valentinaguglielmucci@pec.ordineavvocatisiena.it 
valentinaguglielmucci@pec.ordineavvocatisiena.it 

12.144,56 0,00 12.144,56 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.608,77 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 903,50 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.632,29 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 , come 
richiesto. ; 

00-00765  
20/11/2014 
22/12/2014  

Spidalieri Pasquale 
Dei Monaci Basiliani, N.3 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

pasquale.spidalieri@postacertificata.gov.it 

3.858,07 0,00 3.858,07 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.015,97 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 671,98 
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 2.170,12 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 
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00-00766  
20/11/2014 
22/12/2014  

Grida' Giovanna 
S Fabiani, N.2 88020 San Pietro A Maida CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

tonino.mastroianni@pec.it 

621,31 0,00 621,31 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00767  
20/11/2014 
22/12/2014  

D'amico Alessandro 
Castriota, N.8 B 87069 San Demetrio Corone CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.610,14 0,00 9.610,14 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.440,33 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 891,09 
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 3.278,72 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. ; 

00-00768  
21/11/2014 
22/12/2014  

Marchese Ylenia 
Monaca, N.10 88020 Curinga CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

15.169,87 0,00 15.169,87 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.577,04 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 1.255,99 
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 7.336,84 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. ; 

00-00769  
20/11/2014 
22/12/2014  

Caporale Alessandro Fabrizio 
Delle Palme Vi Trav, N.snc 88040 Gizzeria CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.102,70 0,00 1.102,70 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00770  
20/11/2014 
22/12/2014  

Caferro Mafalda 
A Gramsci, N.10 87050 Spezzano Piccolo CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

813,05 0,00 813,05 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00771  
21/11/2014 
22/12/2014  

Porchia Antonio 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

12.952,84 0,00 12.952,84 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.440,37 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.071,73 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.440,74 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 
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00-00772  
20/11/2014 
22/12/2014  

Cario Arianna 
c/o avv. Amendola Eliana 
Via Po 25 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

eliana.amendola@avvlamezia.legalmail.it 
eliana.amendola@avvlamezia.legalmail.it 

15.964,17 0,00 15.964,17 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 12.493,66 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 
1.222,73 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei 
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 2.247,78 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. ; 

00-00773  
21/11/2014 
22/12/2014  

Quattrocchi Bruno 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

15.779,46 0,00 15.779,46 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.751,10 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 1.028,14 
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 7.000,22 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. ; 

00-00774  
21/11/2014 
22/12/2014  

Donato Wanda 
Oberdan, N.49 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

10.304,48 0,00 10.304,48 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.861,91 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 850,86 
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 4.591,71 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. ; 

00-00775  
21/11/2014 
22/12/2014  

Ricitano Maria Concetta 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

8.398,25 0,00 8.398,25 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.297,05 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 1.070,92 
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 3.030,28 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. ; 

00-00776  
20/11/2014 
22/12/2014  

Pilieci Nadia 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

314,00 0,00 314,00 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-00777  
21/11/2014 
22/12/2014  

Natale Raffaele 
Della Vittoria, N.21 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.563,24 0,00 9.563,24 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.768,23 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 639,93 
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 4.155,08 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 , come 
richiesto. ; 

00-00778  
20/11/2014 
22/12/2014  

Mancuso Camillo 
E. Montale, N.6 88025 San Pietro A Maida CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.517,88 0,00 9.517,88 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.285,71 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 741,54 
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 4.490,63 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. ; 

00-00779  
20/11/2014 
22/12/2014  

Cavallaro Walter 
c/o Avv Grandinetti Giancarlo 
e. tarantelli 45 cosenza  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

studiolegalegrandinetti@pec.giuffre.it 
studiolegalegrandinetti@pec.giuffre.it 

1.352,95 0,00 0,00 1.352,95 0,00 

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 

00-00780  
20/11/2014 
22/12/2014  

D'ippolito Gilda 
A. Gramsci, N.173 87050 Spezzano Piccolo CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

281,60 0,00 281,60 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00781  
21/11/2014 
22/12/2014  

Rocca Carmela 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

10.414,65 0,00 10.414,65 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.270,59 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 891,35 
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 4.252,71 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. ; 

00-00782  
20/11/2014 
22/12/2014  

Benanti Angelo Maria 
c/o avv. Amendola Eliana 
Via Po 25 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

eliana.amendola@avvlamezia.legalmail.it 
eliana.amendola@avvlamezia.legalmail.it 

580,89 0,00 580,89 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-00783  
21/11/2014 
22/12/2014  

Panzarella Antonio 
Sebastiano Augruso, N.27 88022 Curinga CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 

429,95 0,00 429,95 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00784  
21/11/2014 
22/12/2014  

Sambito Alessandro 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

8.449,72 0,00 8.449,72 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.273,98 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 70,33 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 3.105,41 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti 
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori 
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00785  
20/11/2014 
22/12/2014  

Cappella Stefano 
Degli Itali, N.47 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

20.911,40 0,00 20.911,40 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 10.763,26 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 
1.685,52 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei 
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 8.462,62 nella categoria priv. Generali, 
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi 
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00786  
20/11/2014 
22/12/2014  

Messina Fabio 
Giovanni Xxiii, N.45 87036 Rende CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

avvrosacanino@pec.giuffre.it 

731,66 0,00 731,66 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00787  
20/11/2014 
22/12/2014  

Vitelli Divina 
Sicilia, N.16 87040 Castrolibero CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

6.101,97 0,00 6.101,97 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.225,22 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 628,39 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 2.248,36 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. ; 
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00-00788  
20/11/2014 
22/12/2014  

Molinaro Maddalena 
c/o Avv. Chiappetta Maria Teresa 
VIA GALLUPPI 60 COSENZA CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

mariateresachiappetta@pec.giuffre.it 
mariateresachiappetta@pec.giuffre.it 

889,18 0,00 590,94 0,00 298,24 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 590,94 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 ; Escluso per euro 298,24 per prestazioni non svolte. 

00-00789  
20/11/2014 
22/12/2014  

Aroma Danilo 
Caduti, N.53 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

11.883,46 0,00 11.883,46 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.575,84 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. , 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 5.121,07 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. ; 

00-00790  
20/11/2014 
22/12/2014  

Capriglione Domenico 
Campodorato Soprana 48, N.48 88047 Nocera 
Tirinese CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

domenico.capriglione@pec.it 

9.305,15 0,00 9.305,15 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.272,96 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 1.155,55 
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 3.876,64 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 , come 
richiesto. ; 

00-00791  
20/11/2014 
22/12/2014  

Treccozzi Damiana 
Regina Margherita, N.17   Soverato CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

13.264,76 0,00 13.264,76 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.875,47 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 1.256,29 
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 4.133,00 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. ; 
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00-00792  
20/11/2014 
22/12/2014  

Strangis Valeria 
Laganello, N.snc 88022 Curinga CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

9.969,35 0,00 9.969,35 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.745,25 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 889,44 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.334,66 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00793  
21/11/2014 
22/12/2014  

Cisl Fistel Lamezia Terme 
Piazza Garibaldi N. 16 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 

2.781,22 0,00 2.781,22 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00794  
20/11/2014 
22/12/2014  

Squitieri Teresa 
Novara, N.93 28100 Novara NO 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

19.807,57 0,00 19.807,57 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.697,10 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 2.125,81 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 9.984,66 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 
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00-00795  
20/11/2014 
22/12/2014  

Bonifati Santina 
c/o avv Ernesto Irace 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

ernestoirace@ordineavvocatiroma.org 
ernestoirace@ordineavvocatiroma.org 

364.801,33 0,00 35.028,92 0,00 329.772,41 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 13.964,01 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 4.605,18 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 16.459,73 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;  
Escluso per euro 329.772,41. 
 
La Sig.ra Santina Bonifati chiede: 
i) somme risultanti dalla contabilità aziendale come da dichiarazione dei crediti maturati, per un totale di Euro 
35.082,92 
ii) somme dovute a titolo di "retribuzione per obiettivi", per un totale di Euro 233.333.33 oltre Euro 17.283,95 a titolo di 
TFR su tale importo 
iii) somme dovute a titolo di rateo rimborso spese, maturato nel 2014, per un totale di Euro 40.485,81, oltre ad Euro 
15.073,71 a titolo di TFR nonché Euro 23.235,61 per differenze determinate dall'incidenza del rateo di tredicesima e 
quattordicesima mensilità per ogni anno suo rimborsi spese percepito negli anni 2010, 2011, 2012, 2013. 
vi) somme dovute a titolo di mancato pagamento dei contributi riferibili alle somme dovute a titolo di retribuzione per 
obiettivi e a titolo di rateo rimborso spese, per un totale di Euro 110.383,18 
Per quanto riguarda le somme sub i) queste sono dovute, trattandosi di somme accertate dalla procedura.  
Per quanto riguarda, invece, le somme richieste a titolo di "retribuzione per obiettivi", innanzitutto bisogna evidenziare 
che, con riferimento allo specifico rapporto lavorativo, la lettera di assunzione prevede la possibilità di riconoscimento di 
un premio, ma non specifica né l'importo, né gli obiettivi da raggiungere per ottenerlo. Ed infatti, nella lettera di 
assunzione viene specificato che "verrà riconosciuto a titolo di MBO una somma annuale variabile, da determinarsi con 
atto da farsi per iscritto separatamente, spettante al raggiungimento degli obiettivi che verranno indicati dalla società 
sul medesimo atto". Tale atto non è mai stato emesso. Quindi, non solo non è mai stato specificato un ammontare fisso 
per la parte di retribuzione variabile, ma Infocontact non ha mai comunicato gli obiettivi che avrebbero dovuto essere 
raggiunti per ottenere somme a titolo di MBO. Inoltre, l'azienda sta attraversando un periodo di crisi economico 
finanziaria, provato anche dalla circostanza che la stessa è sottoposta ad una procedura concorsuale finalizzata ad 
evitare il suo fallimento. Ciò posto, la giurisprudenza (Cass. Civ. 13953/2009) ha statuito la clausola contrattuale che 
prevede, in un rapporto di lavoro, nella specie dirigenziale, l'erogazione di un bonus "basato su obiettivi di anno in anno 
concordati" non è suscettibile di integrazione in sede giudiziale. Infatti, il lavoratore non può invocare la determinazione 
da parte del giudice ex art. 2099 c.c., che comunque presuppone l' esistenza del diritto all'elemento retributivo ulteriore, 
posto che non esiste l'obbligo del datore alla corresponsione del compenso aggiuntivo de quo, in mancanza di qualsiasi 
determinazione degli obiettivi condizionanti la spettanza del compenso; non può darsi il ricorso all'art. 432 c.p.c., in 
quanto la valutazione equitativa della prestazione ha per oggetto il valore economico e non la determinazione 
sull'esistenza della prestazione. 
Inoltre, sempre la giurisprudenza ha stabilito che dirigente – allorché agisca in giudizio per chiedere il pagamento del 
bonus - deve allegare e dimostrare quali obiettivi avrebbero potuto essere ragionevolmente fissati dall’azienda (tenuto 
anche conto dell'eventuale situazione di crisi dell'azienda) e deve dimostrare che “avrebbe avuto una concreta, effettiva 
e non ipotetica probabilità di poterli raggiungere” (Corte Appello Genova, 4 luglio 2013). 
Pertanto, nel caso di specie, la Sig.ra Bonifati, avrebbe dovuto dimostrare i) quali avrebbero potuto essere gli obiettivi 
fissati dall'azienda per il raggiungimento del bonus e ii) che avrebbe avuto una concreta possibilità di raggiungerli. Per 
quanto riguarda le somme sub iv) e v) la Sig.ra Bonifati non dimostra di avere il diritto di vedersi corrisposto, 
annualmente, un rimborso spese forfettario pari ad Euro 20.000 per ciascun anno. Inoltre, trattandosi di rimborso spese 
forfettario, le relative somme sono parzialmente imponibili se finalizzate a rimborsare compensi legati a trasferte. In 
particolare, qualora si tratti di trasferte fuori dal comune territoriale, l'indennità forfettaria è esente fino ad Euro 46,48 
giornalieri (che diventato 77,47 per trasferte estere). Nel nostro caso, quindi, la lavoratrice avrebbe dovuto dimostrare 
i) di avere diritto annualmente a tale indennità forfettaria, ii) che si tratta di rimborso spese forfettario non corrisposto 
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per compensare trasferte poiché, in caso contrario, non è dovuta interamente la contribuzione richiesta. Inoltre, i 
rimborsi spese non concorrono alla formazione del tfr e non incidono sul calcolo del rateo di tredicesima e 
quattordicesima, a meno che non si dimostri che era un elemento della retribuzione e non un mero rimborso. 

00-00796  
21/11/2014 
22/12/2014  

D'urzo Maria 
Armenteria, N.9 89843 Sant Onofrio VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

721,25 0,00 721,25 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00797  
20/11/2014 
22/12/2014  

Pellegrini Eleonora 
Muoio Piccolo, N.40 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

7.838,19 0,00 7.838,19 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.747,01 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 3.136,87 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00798  
21/11/2014 
22/12/2014  

Sposato Sandra Frances 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

7.561,02 0,00 7.561,02 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.730,22 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 643,26 
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 4.187,54 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00799  
21/11/2014 
22/12/2014  

Oliva Francesco 
Fiume, N.51 74016 Massafra TA 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.789,57 0,00 1.789,57 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00800  
21/11/2014 
22/12/2014  

Vaccaro Pasquale 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

16.172,99 0,00 16.172,99 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.738,87 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 983,45 
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 6.450,67 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. ; 
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00-00801  
20/11/2014 
22/12/2014  

Ciarlo Francesco 
G.marini Serra, N.24 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

14.821,37 0,00 14.821,37 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.805,25 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 1.186,60 
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 5.829,52 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. ; 

00-00802  
20/11/2014 
22/12/2014  

Mariani Giacomo 
Italia, N.snc 87032 Amantea CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

8.928,89 0,00 8.928,89 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.429,52 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 766,31 
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 3.733,06 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. ; 

00-00803  
20/11/2014 
22/12/2014  

Spena Mariangela 
Dei Mille, N.254 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

13.074,09 0,00 13.074,09 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.239,83 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 1.256,86 
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 5.577,40 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. ; 

00-00804  
20/11/2014 
22/12/2014  

Serrao Maria Grazia 
Tommaso Campanella, N.5 89815 Francavilla Angitola 
VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

870,64 0,00 870,64 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00805  
20/11/2014 
22/12/2014  

Caravella Roberto 
Terravecchia, N.1 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.949,03 0,00 9.949,03 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.058,65 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 775,71 
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 4.114,67 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. ; 
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00-00806  
20/11/2014 
22/12/2014  

Russo Elvira 
Santa Maria Di Settimo, N.snc 87046 Montalto Uffugo 
CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

14.388,42 0,00 14.388,42 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.322,54 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 1.187,93 
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 4.877,95 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 , come 
richiesto. ; 

00-00807  
20/11/2014 
22/12/2014  

Capasso Arianna 
Emilio La Scala, N.77 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

fabiomarrazzo@pec.it 

1.185,24 0,00 1.185,24 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00808  
20/11/2014 
22/12/2014  

Carchidi Maria Rosaria 
Galileo Galilei, N.8 89822 Serra San Bruno VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

653,79 0,00 653,79 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00809  
20/11/2014 
22/12/2014  

Sottili Primo 
Degli Enotri, N.59b 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

14.315,15 0,00 14.315,15 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.003,58 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 1.143,46 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 5.168,11 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. ; 

00-00810  
20/11/2014 
22/12/2014  

Sorrentino Enza 
Senatore Parodi, N.snc 89900 Vibo Valentia VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

723,94 0,00 723,94 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00811  
20/11/2014 
22/12/2014  

Carnovale Francesco 
E. Iannazzo, N.19 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

10.094,23 0,00 10.094,23 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.599,34 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 810,38 
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 4.684,51 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 , come 
richiesto. ; 
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00-00812  
20/11/2014 
22/12/2014  

Stella Simona 
Rito, N.12bis 88040 Platania CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

13.854,58 0,00 13.854,58 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.900,22 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 1.017,29 
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 4.937,07 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. ; 

00-00813  
20/11/2014 
22/12/2014  

Donato Fabrizio 
Palazzello, N.95 87010 Lattarico CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

8.407,80 0,00 8.407,80 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.947,21 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 890,77 
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 3.569,82 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. ; 

00-00814  
20/11/2014 
22/12/2014  

Soluri Matteo Antonio 
San Giorgio, N.15 88045 Gimigliano CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

8.681,25 0,00 8.681,25 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.946,98 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 641,10 
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 3.093,17 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. ; 

00-00815  
20/11/2014 
22/12/2014  

Carnuccio Marianna 
Nazionale, N.75 88022 Curinga CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.076,95 0,00 1.076,95 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00816  
20/11/2014 
22/12/2014  

Caruso Giovanna 
Don Francesco Mottola, N.5 Ter 89814 Filadelfia VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.387,07 0,00 9.387,07 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.926,03 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 805,29 
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 2.655,75 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 , come 
richiesto. ; 
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00-00817  
21/11/2014 
22/12/2014  

Manica Antonella 
c/o Avv. Lucà Piero 
via Cutro 52 88900 Crotone  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
piero.luca@avvocaticrotone.legalmail.it 

1.757,70 0,00 0,00 1.757,70 0,00 

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 

00-00818  
20/11/2014 
22/12/2014  

Trovato Maria 
Sandro Pertini, N.177 88025 San Pietro A Maida CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.009,87 0,00 1.009,87 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00819  
20/11/2014 
22/12/2014  

Tiesi Rossella 
c/o avv Perri Mario 
via panebianco 470 cosenza  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

mario.perri@avvocaticosenza.it 
mario.perri@avvocaticosenza.it 

9.137,52 0,00 9.137,52 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.072,17 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 4.176,57 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. ; 

00-00820  
20/11/2014 
22/12/2014  

Caruso Rossella 
Crati, N.22 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

antonio.morello-0081@postacertificata.gov.it 

17.185,56 0,00 17.185,56 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.079,91 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 1.153,53 
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 7.952,12 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00821  
20/11/2014 
22/12/2014  

Cerminara Angela 
Saladini, N.27 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

17.048,16 0,00 17.048,16 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.999,25 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 1.089,03 
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 6.959,88 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. ; 
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00-00822  
20/11/2014 
22/12/2014  

Sirianni Rosaria 
Coschi, N.45 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

5.761,90 0,00 5.761,90 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.018,93 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 626,68 
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 1.116,29 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 , come 
richiesto. ;Ammesso per euro 4.018,93 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 
626,68 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 1.116,29 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 , come 
richiesto. ; 

00-00823  
21/11/2014 
22/12/2014  

Varano Stefania 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

311,61 0,00 311,61 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00824  
20/11/2014 
22/12/2014  

Carvelli Ida 
Milano, N.29 89822 Serra San Bruno VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

971,90 0,00 971,90 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00825  
20/11/2014 
22/12/2014  

Casella Barbara Anna 
Sciro´ Ii Traversa, N.13 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

11.161,50 0,00 11.161,50 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.101,09 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 723,65 
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 4.336,76 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 , come 
richiesto. ; 
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00-00826  
20/11/2014 
22/12/2014  

Tolomeo Maria 
A. Manzoni, N.12 89851 Ionadi VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

11.275,24 0,00 11.275,24 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.418,39 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 1.197,06 
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 4.659,79 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. ; 

00-00827  
20/11/2014 
22/12/2014  

Gallo Francesca 
c/o Avv. Canino Angelo 
Viale Trieste 80 87100 Cosenza  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

angelo.canino@avvocaticosenza.it 
angelo.canino@avvocaticosenza.it 

1.757,70 0,00 0,00 1.757,70 0,00 

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 

00-00828  
20/11/2014 
22/12/2014  

Serra Giovanni 
Isaac Newton, N.28 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

10.881,74 0,00 10.881,74 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.725,89 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 867,53 
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 5.288,32 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. ; 

00-00829  
21/11/2014 
22/12/2014  

Manes Ercolino Juliano 
c/o Avv. Di Natale Graziano 
viale dei giardini 33 87027 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avvocatodinatale@pec.giuffre.it 

10.897,43 0,00 10.897,43 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.486,41 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.185,93 
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 2.225,09 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 , come 
richiesto. ; 

00-00830  
20/11/2014 
22/12/2014  

Sposato Francesca 
Pagliarella, N.1 88040 San Mango D Aquino CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

8.568,85 0,00 8.568,85 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.909,09 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 1.042,97 
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 2.616,79 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. ; 
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00-00831  
20/11/2014 
22/12/2014  

Sinopoli Rosetta 
Loc. S. Domenica, N. 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

metallic@pec.it 

12.040,41 0,00 12.040,41 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.934,54 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 766,00 
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 per euro 5.339,87 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00832  
20/11/2014 
22/12/2014  

Simonetti Caterina 
Sandro Pertini, N.6 89815 Francavilla Angitola VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

605,60 0,00 605,60 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00833  
20/11/2014 
22/12/2014  

Casuscelli Francesca Maria 
Giorgio La Pira, N.3 89843 Stefanaconi VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

466,74 0,00 466,74 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00834  
21/11/2014 
22/12/2014  

Desumma Francesca 
C. Colombo, N.40 88022 Curinga CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.100,31 0,00 1.100,31 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00835  
20/11/2014 
22/12/2014  

Silvestro Graziella 
Pietro Nenni, N.18 88025 San Pietro A Maida CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

7.217,43 0,00 7.217,43 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.812,04 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 554,05 
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 1.851,34 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. ; 

00-00836  
21/11/2014 
22/12/2014  

Zaffino Assunta 
Della Liberta, N.6 89822 Serra San Bruno VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

822,83 0,00 822,83 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

Progetto di stato passivo creditori + rivendicanti - INFOCONTACT SRL IN A.S.
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00-00837  
20/11/2014 
22/12/2014  

Cittadino Luciano 
Milite Ignoto Vico I, N.21 88040 Feroleto Antico CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

10.876,11 0,00 10.876,11 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.975,51 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 1.185,92 
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 4.714,68 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. ; 

00-00838  
21/11/2014 
22/12/2014  

Oliva Pellegrino Maria Rosaria 
Stazione , N.7 88040 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.624,43 0,00 1.624,43 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00839  
20/11/2014 
22/12/2014  

Elia Paola 
c/o avv. Gallo Francesco Paolo 
Via Amendola 184 87011 Cassano Jonio CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

studiolegalegallo@legalmail.it 
studiolegalegallo@legalmail.it 

11.008,00 0,00 11.008,00 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.333,94 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 889,44 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.784,62 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00840  
20/11/2014 
22/12/2014  

Caterina Daniela 
Salita S. Lucia, N.5 88040 Gizzeria CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

464,25 0,00 464,25 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00841  
20/11/2014 
22/12/2014  

Maletta Adolfo Maria 
Sovereto, N.8 88040 Falerna CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

8.211,85 0,00 8.211,85 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.270,19 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 970,73 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.970,93 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 , come 
richiesto. ; 

00-00842  
21/11/2014 
22/12/2014  

Eletto Grazia 
G. Marconi, N.64-g 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

685,76 0,00 685,76 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-00843  
20/11/2014 
22/12/2014  

Silvestro Donatella 
Dei Mille, N.1 88046 San Pietro A Maida CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

499,07 0,00 499,07 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00844  
20/11/2014 
22/12/2014  

Signoretta Roberto 
Fratelli Bandiera, N.27 89851 Ionadi VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

855,84 0,00 855,84 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00846  
20/11/2014 
22/12/2014  

Capparelli Claudio 
Giovanni Xxiii, N.165 87010 Mottafollone CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

8.886,97 0,00 8.886,97 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.768,14 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 895,46 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.223,37 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00847  
20/11/2014 
22/12/2014  

Mancuso Valentina 
Prato, N.32 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

11.142,77 0,00 11.142,77 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.905,25 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 842,22 
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 4.395,30 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 , come 
richiesto. ; 

00-00848  
21/11/2014 
22/12/2014  

Petricu Evelyn 
R.lombardi, N.9 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

10.114,45 0,00 10.114,45 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.808,26 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 835,86 
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 4.470,33 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. ; 

00-00849  
21/11/2014 
22/12/2014  

Oliva Silvana 
Dei Gelsomini, N.52 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

860,39 0,00 860,39 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-00850  
20/11/2014 
22/12/2014  

Bozzo Stanislao 
c/o avv. Ferrari Francesco 
Via G. Lamanna 44 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

avvfrancescoferrari@pec.giuffre.it 
avvfrancescoferrari@pec.giuffre.it 

10.437,83 0,00 6.927,06 0,00 3.510,77 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.985,73 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 1.069,41 
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 1.871,92 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. 
Escluso per euro 3.510,77 - relativa alla maggiorazione per lavoro notturno al 32% anziché al 15% riconosciuto 
dall'azienda - per competenze di prestazioni notturne, in quanto dall'analisi del CCNL, nonché dalla giurisprudenza (SC 
Sez. Lav. 17994/2003 ove si deduce il concetto di turno avvicendato), si ritiene che la differenza non sia dovuta poiché 
secondo l'organizzazione aziendale l'avvicendamento dei turni è stata concepita da sempre predisponendo turni rotativi 
continuativi e costanti, ovvero ad ogni turno notturno ne è sempre seguito uno diurno avvicendando i dipendenti uscenti 
con i dipendenti entranti in turno. 

00-00851  
20/11/2014 
22/12/2014  

Colacino Claudio 
Matteotti, N.37/d 87036 Rende CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

6.449,51 0,00 6.449,51 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.659,82 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. , 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 1.835,38 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. ; 

00-00852  
21/11/2014 
22/12/2014  

Galati Giuseppe 
Indipendenza, N.114 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.682,75 0,00 9.682,75 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.939,46 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 632,53 
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 4.110,76 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 , come 
richiesto. ; 

00-00853  
20/11/2014 
22/12/2014  

Catroppa Sara 
Carducci, N.25 88040 Pianopoli CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

709,00 0,00 709,00 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00854  
21/11/2014 
22/12/2014  

Sacca' Sonia 
Coladirienzo, N.9 89816 Cessaniti VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.252,47 0,00 1.252,47 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-00855  
20/11/2014 
22/12/2014  

Stella Natascia 
Madonna Della Spina Trav X, N.16 88046 Lamezia 
Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

11.577,07 0,00 11.577,07 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.717,37 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 743,63 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 5.116,07 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. ; 

00-00856  
20/11/2014 
22/12/2014  

Pescatore Simona 
c/o Avv Grandinetti Giancarlo 
e. tarantelli 45 cosenza  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

studiolegalegrandinetti@pec.giuffre.it 
studiolegalegrandinetti@pec.giuffre.it 

1.408,75 0,00 0,00 1.408,75 0,00 

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 

00-00857  
21/11/2014 
22/12/2014  

Falcone Giovanna 
Antonio Cappelli, N.162 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

10.036,16 0,00 10.036,16 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.717,80 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 769,61 
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 4.548,75 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 , come 
richiesto. ; 

00-00858  
20/11/2014 
22/12/2014  

Mancini Rosa Maria 
Santa Caterina, N.66 88047 Nocera Terinese CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

929,03 0,00 929,03 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00859  
20/11/2014 
22/12/2014  

Siciliano Antonella 
Prato S. Irene, N.86 88022 Acconia Di Curinga CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

12.601,40 0,00 12.601,40 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.646,38 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 772,76 
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 6.182,26 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. ; 
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00-00860  
21/11/2014 
22/12/2014  

Falvo Giulio 
Aldo Moro, N.18 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

7.766,65 0,00 7.766,65 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 203,33 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 773,45 
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 6.789,87 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00861  
20/11/2014 
22/12/2014  

Mano Pietro 
G. Nicotera, N.33 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

11.902,31 0,00 11.902,31 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.051,77 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 1.035,39 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 5.815,15 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. ; 

00-00862  
21/11/2014 
22/12/2014  

Falvo Valentino 
Piano Duca, N.34 88043 Feroleto Antico CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

10.372,75 0,00 10.372,75 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.371,75 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 778,68 
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 4.222,32 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. ; 

00-00863  
20/11/2014 
22/12/2014  

Cavaliere Francesca 
Dei Mille, N.160 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

12.426,39 0,00 12.426,39 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.230,54 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 1.059,83 
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 7.136,02 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 
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00-00864  
20/11/2014 
22/12/2014  

Conforti Francesco 
Vallone Di Rovito, N.2 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

13.942,31 0,00 13.942,31 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.308,82 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.299,55 
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 5.333,94 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. ; 

00-00865  
21/11/2014 
22/12/2014  

Raso Roberto 
San Giuseppe, N.10 88040 Gizzeria CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

12.970,83 0,00 12.970,83 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.318,84 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.050,18 
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 4.601,81 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. ; 

00-00866  
20/11/2014 
22/12/2014  

Siciliano Angela 
Convento, N.28 89832 Arena VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

998,86 0,00 998,86 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00867  
20/11/2014 
22/12/2014  

Capomolla Gino 
Del Progresso, N.685 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

12.176,30 0,00 12.176,30 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.837,56 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 804,45 
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 5.534,29 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 , come 
richiesto. ; 

00-00868  
21/11/2014 
22/12/2014  

Falvo Vincenzo 
Madonna Della Spina, N.40 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.089,24 0,00 9.089,24 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.855,76 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 354,29 
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 3.879,19 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. ; 
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00-00869  
20/11/2014 
22/12/2014  

Pujia Valentina 
Rinaldo Miceli, N.intur 68 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

gieffesnc1@pec.it 

9.684,05 0,00 9.684,05 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.498,33 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 723,65 
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 3.462,07 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. ; 

00-00870  
21/11/2014 
22/12/2014  

Pagnotta Cinzia 
Riviera Prangi, N.66 89812 Pizzo VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.310,52 0,00 9.310,52 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.967,40 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 668,37 
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 3.674,75 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 , come 
richiesto. ; 

00-00871  
20/11/2014 
22/12/2014  

Chiappetta Stefania 
c/o Avv. Chiappetta Maria Teresa 
VIA GALLUPPI 60 COSENZA CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

mariateresachiappetta@pec.giuffre.it 
mariateresachiappetta@pec.giuffre.it 

1.062,58 0,00 1.062,58 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00872  
21/11/2014 
22/12/2014  

Fazio Giovanni 
Machiavelli, N.23 88040 Serrastretta CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

22.681,62 0,00 22.681,62 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 12.336,92 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 
1.881,67 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 8.463,03 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. ; 

00-00873  
21/11/2014 
22/12/2014  

Pagnotta Vincenzo 
S. Salvatore, 61, N.null 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

8.555,52 0,00 8.555,52 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.174,86 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 624,64 
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 3.756,02 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 
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00-00874  
21/11/2014 
22/12/2014  

Lucchino Teresa 
E. Berlinguer, N.79a 88025 Maida CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

11.895,46 0,00 11.895,46 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.135,79 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 933,91 
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 4.825,76 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 , come 
richiesto. ; 

00-00875  
21/11/2014 
22/12/2014  

Fazio Lina 
Benevento, N.1 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.444,91 0,00 9.444,91 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.039,53 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 721,37 
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 3.684,01 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. ; 

00-00876  
21/11/2014 
22/12/2014  

Lo Schiavo Rosario Francesco 
Corrado Alvaro, N.20 89900 Vibo Valentia VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

900,72 0,00 900,72 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00877  
21/11/2014 
22/12/2014  

Fazzari Simona 
Magenta Scala A, N.13 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

20.493,06 0,00 20.493,06 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 12.570,90 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 
1.278,94 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei 
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 6.643,22 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. ; 

00-00878  
20/11/2014 
22/12/2014  

Fastcall Shpk 
c/o avv. Ridola Mario Giuseppe 
Via Ludovisi 35 Roma RM 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

mariogiusepperidola@ordineavvocatiroma.org 
mariogiusepperidola@ordineavvocatiroma.org 

0,00 44.690,87 0,00 44.690,87 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-00879  
21/11/2014 
22/12/2014  

Pagliuso Felice 
Delle Orchidee, N.1 88040 Gizzeria CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.280,72 0,00 9.280,72 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.347,17 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 765,21 
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 3.168,34 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. ; 

00-00880  
20/11/2014 
22/12/2014  

Aiello Giovanni 
Monza, N.5 88040 Martirano Lombardo CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

tonino.mastroianni@pec.it 

171,60 0,00 0,00 171,60 0,00 

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 

00-00881  
20/11/2014 
22/12/2014  

Piccione Elena 
Parti Inferiore, N.7 88042 Falerna CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

rosanna.menniti@avvlamezia.legalmail.it 

10.700,61 0,00 10.700,61 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.391,82 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 678,36 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.630,43 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00882  
20/11/2014 
22/12/2014  

Vasta Mariateresa 
Madre Vincenzina Frijia, N.17 88022 Curinga CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.903,59 0,00 1.903,59 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00883  
21/11/2014 
22/12/2014  

Fiditalia S.p.a. 
c/o Avv. Brunello Graziella 
via Giudecca 16 30035 Mirano VE 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

fiditalia_bi@legalmail.it 
graziella.brunello@venezia.pecavvocati.it 

3.760,80 0,00 330,00 0,00 3.430,80 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
l'ammissione per euro 330,00 - relativo alle rate insolute di marzo e aprile 2014 - nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile 
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie;  
l'esclusione per euro 3.430,80, in quanto riferito al debito complessivo del finanziamento erogato a Anania Emanuela 
sino al termine del piano di ammortamento che la società sta regolarmente onorando. 

Progetto di stato passivo creditori + rivendicanti - INFOCONTACT SRL IN A.S.
Tribunale ordinario di: Lamezia Terme    -    G.D. : Dott. Adele Foresta    -    Stato di insolvenza: INFOCONTACT SRL IN A.S. (1/2014) 

Commissari Straordinari: Prof. Francesco Perrini - Prof. Enrico Laghi - Avv. Federico Sutti
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00-00884  
21/11/2014 
22/12/2014  

Fiozzo Clarissa 
Salita Degli Angeli, N.80 88025 Maida CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

8.641,27 0,00 8.641,27 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.400,38 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 708,25 
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 3.532,64 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 , come 
richiesto. ; 

00-00885  
21/11/2014 
22/12/2014  

Incolla' Rocco Giuseppe 
c/o Avv. Mazzeo Antonio 
via Tommaso Campanella 13 89851 Clabro VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
antonio.mazzeo@avvocativibo.legalmail.it 

700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda. 

00-00886  
21/11/2014 
22/12/2014  

Fiditalia S.p.a. 
c/o Avv. Brunello Graziella 
via Giudecca 16 30035 Mirano VE 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

fiditalia_bi@legalmail.it 
graziella.brunello@venezia.pecavvocati.it 

5.262,13 0,00 346,00 0,00 4.916,13 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
l'ammissione per euro 346,00 - relativo alle rate insolute di marzo e aprile 2014 - nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile 
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie;  
l'esclusione per euro 4.916,13, in quanto riferito al debito complessivo del finanziamento erogato a Arzenti Andrea sino 
al termine del piano di ammortamento che la società sta regolarmente onorando. 

00-00887  
21/11/2014 
22/12/2014  

Ferrara Annunziata 
Genova, N.15 88040 Gizzera CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

8.008,81 0,00 8.008,81 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.883,21 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 769,30 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 2.356,30 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 , come 
richiesto. ; 

00-00888  
21/11/2014 
22/12/2014  

Ferraro Matteo 
A. Perugini, N.11b 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

7.133,64 0,00 7.133,64 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.403,14 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 889,44 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 841,06 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. ; 

Progetto di stato passivo creditori + rivendicanti - INFOCONTACT SRL IN A.S.
Tribunale ordinario di: Lamezia Terme    -    G.D. : Dott. Adele Foresta    -    Stato di insolvenza: INFOCONTACT SRL IN A.S. (1/2014) 

Commissari Straordinari: Prof. Francesco Perrini - Prof. Enrico Laghi - Avv. Federico Sutti

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario

RICHIESTA DEL CREDITORE PROPOSTA DEI COMMISSARI STRAORDINARI

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso

 Fallco Fallimenti Web Data stampa 05/12/2014 19:35 172 / 347172 / 347172 / 347172 / 347



00-00889  
21/11/2014 
22/12/2014  

Fiditalia S.p.a. 
c/o Avv. Brunello Graziella 
via Giudecca 16 30035 Mirano VE 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

fiditalia_bi@legalmail.it 
graziella.brunello@venezia.pecavvocati.it 

7.459,42 0,00 205,00 0,00 7.254,42 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
l'ammissione per euro 205,00 - relativo alle rate insolute di marzo e aprile 2014 - nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile 
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie;  
l'esclusione per euro 7.254,42, in quanto riferito al debito complessivo del finanziamento erogato a Calabrese Francesco 
sino al termine del piano di ammortamento che la società sta regolarmente onorando. 

00-00890  
21/11/2014 
22/12/2014  

Ferrise Caterina 
B. Musolino, N.11 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

10.681,46 0,00 10.681,46 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.051,57 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 793,36 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.836,53 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00891  
21/11/2014 
22/12/2014  

Fiditalia S.p.a. 
c/o Avv. Brunello Graziella 
via Giudecca 16 30035 Mirano VE 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

fiditalia_bi@legalmail.it 
graziella.brunello@venezia.pecavvocati.it 

5.590,60 0,00 154,00 0,00 5.436,60 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
l'ammissione per euro 154,00 - relativo alle rate insolute di marzo e aprile 2014 - nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile 
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie;  
l'esclusione per euro 5.436,60, in quanto riferito al debito complessivo del finanziamento erogato a Carchidi Maria 
Grazia sino al termine del piano di ammortamento che la società sta regolarmente onorando. 

00-00892  
21/11/2014 
22/12/2014  

Fiditalia S.p.a. 
c/o Avv. Brunello Graziella 
via Giudecca 16 30035 Mirano VE 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

fiditalia_bi@legalmail.it 
graziella.brunello@venezia.pecavvocati.it 

11.744,65 0,00 332,00 0,00 11.412,65 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
l'ammissione per euro 332,00 - relativo alle rate insolute di marzo e aprile 2014 - nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile 
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie;  
l'esclusione per euro 11.412,65, in quanto riferito al debito complessivo del finanziamento erogato a Garritani Raffaele 
sino al termine del piano di ammortamento che la società sta regolarmente onorando. 

00-00893  
21/11/2014 
22/12/2014  

Mufalli Antonio Mario 
Verdi, N.33 87036 Rende CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.600,11 0,00 1.600,11 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

Progetto di stato passivo creditori + rivendicanti - INFOCONTACT SRL IN A.S.
Tribunale ordinario di: Lamezia Terme    -    G.D. : Dott. Adele Foresta    -    Stato di insolvenza: INFOCONTACT SRL IN A.S. (1/2014) 

Commissari Straordinari: Prof. Francesco Perrini - Prof. Enrico Laghi - Avv. Federico Sutti
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00-00894  
21/11/2014 
22/12/2014  

Fiditalia S.p.a. 
c/o Avv. Brunello Graziella 
via Giudecca 16 30035 Mirano VE 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

fiditalia_bi@legalmail.it 
graziella.brunello@venezia.pecavvocati.it 

11.273,43 0,00 332,00 0,00 10.941,43 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
l'ammissione per euro 332,00 - relativo alle rate insolute di marzo e aprile 2014 - nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile 
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie;  
l'esclusione per euro 10.941,43, in quanto riferito al debito complessivo del finanziamento erogato a Giammattolo Ida 
Franca sino al termine del piano di ammortamento che la società sta regolarmente onorando. 

00-00895  
21/11/2014 
22/12/2014  

Vari' Valentina 
Prof. Vincenzo Caglioti, N.12 89831 Soriano Calabro VV

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

11.807,18 0,00 11.807,18 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.619,38 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.205,62 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 5.982,18 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 , come 
richiesto. ; 

00-00896  
21/11/2014 
22/12/2014  

Mazzotta Elisabetta 
A. Esposito, N.58 88022 Curinga CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

606,66 0,00 606,66 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00897  
21/11/2014 
22/12/2014  

Fiditalia S.p.a. 
c/o Avv. Brunello Graziella 
via Giudecca 16 30035 Mirano VE 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

fiditalia_bi@legalmail.it 
graziella.brunello@venezia.pecavvocati.it 

10.400,76 0,00 352,00 0,00 10.048,76 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
l'ammissione per euro 352,00 - relativo alle rate insolute di marzo e aprile 2014 - nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile 
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie;  
l'esclusione per euro 10.048,76, in quanto riferito al debito complessivo del finanziamento erogato a Guzzo Francesca 
sino al termine del piano di ammortamento che la società sta regolarmente onorando. 

00-00898  
21/11/2014 
22/12/2014  

Fiditalia S.p.a. 
c/o Avv. Brunello Graziella 
via Giudecca 16 30035 Mirano VE 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

fiditalia_bi@legalmail.it 
graziella.brunello@venezia.pecavvocati.it 

9.480,58 0,00 268,00 0,00 9.212,58 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
l'ammissione per euro 268,00 - relativo alle rate insolute di marzo e aprile 2014 - nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile 
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie;  
l'esclusione per euro 9.212,58, in quanto riferito al debito complessivo del finanziamento erogato a Mandolito Silvana 
sino al termine del piano di ammortamento che la società sta regolarmente onorando. 

Progetto di stato passivo creditori + rivendicanti - INFOCONTACT SRL IN A.S.
Tribunale ordinario di: Lamezia Terme    -    G.D. : Dott. Adele Foresta    -    Stato di insolvenza: INFOCONTACT SRL IN A.S. (1/2014) 
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00-00899  
21/11/2014 
22/12/2014  

Ferro Vincenza 
Carducci, N.26 88020 Curinga CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

14.216,92 0,00 14.216,92 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.225,34 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 1.157,38 
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 4.834,20 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. ; 

00-00900  
21/11/2014 
22/12/2014  

Fiditalia S.p.a. 
c/o Avv. Brunello Graziella 
via Giudecca 16 30035 Mirano VE 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

fiditalia_bi@legalmail.it 
graziella.brunello@venezia.pecavvocati.it 

7.027,31 0,00 268,00 0,00 6.759,31 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
l'ammissione per euro 268,00 - relativo alle rate insolute di marzo e aprile 2014 - nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile 
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie;  
l'esclusione per euro 6.759,31, in quanto riferito al debito complessivo del finanziamento erogato a Messina Francesco 
sino al termine del piano di ammortamento che la società sta regolarmente onorando. 

00-00901  
21/11/2014 
22/12/2014  

Liparota Giovanna 
Caparello, N.32 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

7.382,65 0,00 7.382,65 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.977,45 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 594,67 
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 2.810,53 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00902  
21/11/2014 
22/12/2014  

Fidanza Adriana 
Alfonso Scrivo, N.18 89822 Serra San Bruno VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

816,29 0,00 816,29 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00903  
20/11/2014 
22/12/2014  

Stranges Antonella 
Cavour, N.19 88040 Conflenti CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

tonino.mastroianni@pec.it 

772,85 0,00 772,85 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-00904  
21/11/2014 
22/12/2014  

Scalise Fiorenzo 
Battaglia Di Maida, N.6 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

14.867,70 0,00 14.867,70 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.871,49 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 976,01 
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 5.020,20 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. ; 

00-00905  
21/11/2014 
22/12/2014  

Leone Ida 
Signorelli, N.15 88040 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.451,87 0,00 1.451,87 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00906  
21/11/2014 
22/12/2014  

Figliuzzi Daniela 
Genova, N.6 89822 Serra San Bruno VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

677,62 0,00 677,62 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00907  
21/11/2014 
22/12/2014  

Raso Cinzia 
Goldoni, 3, N.3 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

13.651,27 0,00 13.651,27 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.457,29 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 1.052,05 
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 5.141,93 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 , come 
richiesto. ; 

00-00908  
21/11/2014 
22/12/2014  

Filia Dora 
Neri, N. 89834 Pizzoni VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

945,30 0,00 945,30 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00909  
21/11/2014 
22/12/2014  

Lento Pasquale 
B. Sposato, N.6 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

13.651,71 0,00 13.651,71 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.729,00 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 1.362,71 
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 4.560,00 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. ; 
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00-00910  
21/11/2014 
22/12/2014  

Lavorato Michele 
Giudecca, N.100 89832 Arena VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

694,13 0,00 694,13 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00911  
21/11/2014 
22/12/2014  

Rettura Emilia 
c/o avv. Pizzonia Giuseppe 
Via del Mare 60 88040 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
giuseppe.pizzonia74@avvlamezia.legalmail.it 

18.441,69 0,00 18.441,69 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.100,32 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 11.341,37 
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso 
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per 
effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00912  
21/11/2014 
22/12/2014  

Alfieri Vittorio 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

6.284,16 0,00 6.284,16 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.925,77 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 615,20 
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 2.743,19 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. ; 

00-00913  
21/11/2014 
22/12/2014  

Atania Claudia 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

10.044,52 0,00 10.044,52 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.907,07 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 741,21 
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 4.396,24 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. ; 

00-00914  
21/11/2014 
22/12/2014  

Lavorato Graziano 
Giudecca, N.100 89832 Arena VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

336,18 0,00 336,18 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-00915  
21/11/2014 
22/12/2014  

Filippello Vincenzo 
Primo Crotone, N.21 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

13.744,50 0,00 13.744,50 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.887,00 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 1.273,71 
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 5.583,79 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. ; 

00-00916  
21/11/2014 
22/12/2014  

Lanzellotti Domenica 
G. Aracri, N.11 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

18.305,79 0,00 18.305,79 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 12.441,08 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 
1.154,48 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 4.710,23 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 , come richiesto. ; 

00-00917  
21/11/2014 
22/12/2014  

Io E Mio Fratello Snc Di A. E B. Pileggi 
Piazza Mazzini, 4/5 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

ioemiofratello@pec.it 

0,00 293,00 0,00 293,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00918  
21/11/2014 
22/12/2014  

Fiditalia S.p.a. 
c/o Avv. Brunello Graziella 
via Giudecca 16 30035 Mirano VE 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

fiditalia_bi@legalmail.it 
graziella.brunello@venezia.pecavvocati.it 

7.539,16 0,00 372,00 0,00 7.167,16 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
l'ammissione per euro 372,00 - relativo alle rate insolute di marzo e aprile 2014 - nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile 
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie;  
l'esclusione per euro 7.167,16, in quanto riferito al debito complessivo del finanziamento erogato a favore di Piccione 
Elena sino al termine del piano di ammortamento che la società sta regolarmente onorando. 

00-00919  
21/11/2014 
22/12/2014  

Attisani Maria Teresa 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

8.617,70 0,00 8.617,70 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.830,81 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 603,16 
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 3.183,73 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. ; 
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00-00920  
21/11/2014 
22/12/2014  

Fiocca Giuseppe 
Anile, N.12 88022 Curinga CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

559,78 0,00 559,78 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00921  
20/11/2014 
22/12/2014  

Parisi Graziella 
Roma, N.51 89819 Monterosso Calabro VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 

9.923,94 0,00 9.923,94 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.939,47 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 640,01 
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 2.344,46 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00922  
21/11/2014 
22/12/2014  

Fiditalia S.p.a. 
c/o Avv. Brunello Graziella 
via Giudecca 16 30035 Mirano VE 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

fiditalia_bi@legalmail.it 
graziella.brunello@venezia.pecavvocati.it 

8.909,62 0,00 360,00 0,00 8.549,62 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
l'ammissione per euro 360,00 - relativo alle rate insolute di marzo e aprile 2014 - nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile 
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie;  
l'esclusione per euro 8.594,62, in quanto riferito al debito complessivo del finanziamento erogato a Porco Paolo sino al 
termine del piano di ammortamento che la società sta regolarmente onorando. 

00-00923  
21/11/2014 
22/12/2014  

Fiditalia S.p.a. 
c/o Avv. Brunello Graziella 
via Giudecca 16 30035 Mirano VE 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

fiditalia_bi@legalmail.it 
graziella.brunello@venezia.pecavvocati.it 

3.178,85 0,00 332,00 0,00 2.846,85 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
l'ammissione per euro 332,00 - relativo alle rate insolute di marzo e aprile 2014 - nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile 
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie;  
l'esclusione per euro 2.846,85, in quanto riferito al debito complessivo del finanziamento erogato a Ritacco Valentina 
sino al termine del piano di ammortamento che la società sta regolarmente onorando. 

00-00924  
21/11/2014 
22/12/2014  

Lagoteta Giada 
Censi, N.snc 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.093,60 0,00 9.093,60 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.178,35 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.147,02 
nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso 
versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per 
effetto di licenziamento nullo 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 per euro 768,23 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. ; 

Progetto di stato passivo creditori + rivendicanti - INFOCONTACT SRL IN A.S.
Tribunale ordinario di: Lamezia Terme    -    G.D. : Dott. Adele Foresta    -    Stato di insolvenza: INFOCONTACT SRL IN A.S. (1/2014) 
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00-00925  
21/11/2014 
22/12/2014  

Raso Annina 
Spartivento, N.19 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

956,18 0,00 956,18 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00926  
21/11/2014 
22/12/2014  

Fiditalia S.p.a. 
c/o Avv. Brunello Graziella 
via Giudecca 16 30035 Mirano VE 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

fiditalia_bi@legalmail.it 
graziella.brunello@venezia.pecavvocati.it 

5.598,80 0,00 312,00 0,00 5.286,80 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
l'ammissione per euro 312,00 - relativo alle rate insolute di marzo e aprile 2014 - nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile 
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie;  
l'esclusione per euro 5.286,80, in quanto riferito al debito complessivo del finanziamento erogato a Saladino Francesco 
sino al termine del piano di ammortamento che la società sta regolarmente onorando. 

00-00927  
20/11/2014 
22/12/2014  

Mastroianni Tonino 
Praticello, N.4 88040 Martirano Lombardo CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

tonino.mastroianni@pec.it 

1.607,01 0,00 1.607,01 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00928  
20/11/2014 
22/12/2014  

Cascasi Domenica 
c/o avv Servello Domenico 
viale Matteotti, 15 Vibo Valentia  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

domenicoservello.maierato@asmpec.it 
domenicoservello.maierato@asmepec.it 

313,00 0,00 313,00 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00929  
20/11/2014 
22/12/2014  

Mantuano Giuseppina 
Salitro, N.2 88040 Falerna CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

fabiomarrazzo@pec.it 

957,11 0,00 957,11 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00930  
21/11/2014 
22/12/2014  

Fiditalia S.p.a. 
c/o Avv. Brunello Graziella 
via Giudecca 16 30035 Mirano VE 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

fiditalia_bi@legalmail.it 
graziella.brunello@venezia.pecavvocati.it 

2.538,52 0,00 310,00 0,00 2.228,52 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
l'ammissione per euro 310,00 - relativo alle rate insolute di marzo e aprile 2014 - nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile 
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie;  
l'esclusione per euro 2.228,52, in quanto riferito al debito complessivo del finanziamento erogato a Satriano Antonietta 
sino al termine del piano di ammortamento che la società sta regolarmente onorando. 

00-00931  
21/11/2014 
22/12/2014  

Fiditalia S.p.a. 
c/o Avv. Brunello Graziella 
via Giudecca 16 30035 Mirano VE 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

fiditalia_bi@legalmail.it 
graziella.brunello@venezia.pecavvocati.it 

4.450,17 0,00 416,00 0,00 4.034,17 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
l'ammissione per euro 416,00 - relativo alle rate insolute di marzo e aprile 2014 - nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile 
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie;  
l'esclusione per euro 4.034,17, in quanto riferito al debito complessivo del finanziamento erogato a Scalise Tommasina 
sino al termine del piano di ammortamento che la società sta regolarmente onorando. 
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00-00932  
20/11/2014 
22/12/2014  

Celano Simone Luca 
Pissione - Gasponi, N.snc 89862 Drapia VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

14.138,90 0,00 14.138,90 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.973,46 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 956,85 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 5.208,59 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. ; 

00-00933  
21/11/2014 
22/12/2014  

Bilotta Claudia 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

5.384,23 0,00 5.384,23 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.241,24 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 772,98 
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 2.370,01 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. ; 

00-00934  
21/11/2014 
22/12/2014  

Fiditalia S.p.a. 
c/o Avv. Brunello Graziella 
via Giudecca 16 30035 Mirano VE 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

fiditalia_bi@legalmail.it 
graziella.brunello@venezia.pecavvocati.it 

1.303,12 0,00 332,00 0,00 971,12 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
l'ammissione per euro 332,00 - relativo alle rate insolute di marzo e aprile 2014 - nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile 
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie;  
l'esclusione per euro 971,12, in quanto riferito al debito complessivo del finanziamento erogato a Scalise Amelia sino al 
termine del piano di ammortamento che la società sta regolarmente onorando. 

00-00935  
20/11/2014 
22/12/2014  

Sgro' Antonella 
Colamaio 2, N.snc 89812 Pizzo VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

6.280,34 0,00 6.280,34 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.280,34 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. ; 

00-00936  
21/11/2014 
22/12/2014  

Fiditalia S.p.a. 
c/o Avv. Brunello Graziella 
via Giudecca 16 30035 Mirano VE 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

fiditalia_bi@legalmail.it 
graziella.brunello@venezia.pecavvocati.it 

3.811,70 0,00 310,00 0,00 3.501,70 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
l'ammissione per euro 310,00 - relativo alle rate insolute di marzo e aprile 2014 - nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile 
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie;  
l'esclusione per euro 3.501,70, in quanto riferito al debito complessivo del finanziamento erogato a Vescio Angelo sino 
al termine del piano di ammortamento che la società sta regolarmente onorando. 

Progetto di stato passivo creditori + rivendicanti - INFOCONTACT SRL IN A.S.
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00-00937  
20/11/2014 
22/12/2014  

Marano Achille 
C San Giovanni Via Dei Pini, N.2 87032 Campora SA 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.184,28 0,00 1.184,28 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00938  
21/11/2014 
22/12/2014  

Fiditalia S.p.a. 
c/o Avv. Brunello Graziella 
via Giudecca 16 30035 Mirano VE 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

fiditalia_bi@legalmail.it 
graziella.brunello@venezia.pecavvocati.it 

3.026,09 0,00 332,00 0,00 2.694,09 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
l'ammissione per euro 332,00 - relativo alle rate insolute di marzo e aprile 2014 - nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile 
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie;  
l'esclusione per euro 2.694,09, in quanto riferito al debito complessivo del finanziamento erogato a Violante Francesca 
sino al termine del piano di ammortamento che la società sta regolarmente onorando. 

00-00939  
20/11/2014 
22/12/2014  

Nolasco Viviana 
Francesco De Medici, N.1b 88040 Martirano Lombardo 
CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

tonino.mastroianni@pec.it 

750,85 0,00 750,85 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00940  
21/11/2014 
22/12/2014  

Brunone Giovanni 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

7.005,21 0,00 7.005,21 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.875,91 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 667,99 
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 1.461,31 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00941  
21/11/2014 
22/12/2014  

Fiditalia S.p.a. 
c/o Avv. Brunello Graziella 
via Giudecca 16 30035 Mirano VE 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

fiditalia_bi@legalmail.it 
graziella.brunello@venezia.pecavvocati.it 

5.016,23 0,00 368,00 0,00 4.648,23 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
l'ammissione per euro 368,00 - relativo alle rate insolute di marzo e aprile 2014 - nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo o annullabile 
ex art. 2751 bis n.1 c.c. diversi da quelli che, potendo essere anticipati dall'INPS, sono collocati in altre categorie;  
l'esclusione per euro 4.648,23, in quanto riferito al debito complessivo del finanziamento erogato a D'Amore Stefania 
sino al termine del piano di ammortamento che la società sta regolarmente onorando. 

Progetto di stato passivo creditori + rivendicanti - INFOCONTACT SRL IN A.S.
Tribunale ordinario di: Lamezia Terme    -    G.D. : Dott. Adele Foresta    -    Stato di insolvenza: INFOCONTACT SRL IN A.S. (1/2014) 
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00-00942  
21/11/2014 
22/12/2014  

Labate Carmela 
Dei Bizantini, N.235 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

12.761,47 0,00 12.761,47 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.539,58 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 1.068,03 
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 4.153,86 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. ; 

00-00943  
21/11/2014 
22/12/2014  

Rachiele Francesca 
Della Liberta´, N.14 89822 Serra San Bruno VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

805,09 0,00 805,09 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00944  
21/11/2014 
22/12/2014  

La Bella Domenica 
Tenente Fortuna, N.3 89843 Stefanaconi VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.229,38 0,00 1.229,38 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00945  
21/11/2014 
22/12/2014  

Calipari Elena 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

9.980,17 0,00 9.980,17 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.749,45 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 854,97 
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 3.375,75 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 , come 
richiesto. ; 

00-00946  
21/11/2014 
22/12/2014  

Campa Massimiliano 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

10.551,72 0,00 10.551,72 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.746,86 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 1.031,83 
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 1.773,03 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. ; 

00-00947  
21/11/2014 
22/12/2014  

Iuliano Maddalena 
Canne, N.38 88040 Pianopoli CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

731,68 0,00 731,68 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-00948  
20/11/2014 
22/12/2014  

Cello Assunta 
Monte Cocuzzo, N.6 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

820,74 0,00 820,74 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00949  
20/11/2014 
22/12/2014  

Marasco Concetta Gabriella 
Don L Sturzo, N.36 89841 Rombiolo VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.763,00 0,00 1.763,00 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00950  
20/11/2014 
22/12/2014  

Ruscio Bevivino David 
        

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 

18.280,40 0,00 18.280,40 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 10.830,68 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 
1.176,63 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei 
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 6.273,09 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 , come richiesto. ; 

00-00952  
21/11/2014 
22/12/2014  

Iuliano Loredana 
A. Cefaly, N.10 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.911,24 0,00 9.911,24 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.025,05 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 770,50 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.115,69 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 , come 
richiesto. ; 

00-00953  
20/11/2014 
22/12/2014  

Sacco Elisa 
Milano, N.29 88040 Martirano Lombardo CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

tonino.mastroianni@pec.it 

157,44 0,00 0,00 157,44 0,00 

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 

00-00954  
20/11/2014 
22/12/2014  

Nicotera Maria Grazia 
Duca D´aosta, N.182 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 

10.717,30 0,00 10.717,30 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.914,66 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 1.252,09 
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 5.550,55 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. ; 
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00-00955  
21/11/2014 
22/12/2014  

Pugliese Carchedi Giuseppina 
Vizo Bellini, N.snc 89900 Vibo Valentia VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

320,40 0,00 320,40 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00956  
20/11/2014 
22/12/2014  

Sessa Fabio 
Magenta, N.11 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

8.845,18 0,00 8.845,18 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.110,82 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 980,92 
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 2.753,44 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 , come 
richiesto. ; 

00-00957  
21/11/2014 
22/12/2014  

Carchedi Antonella 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

10.225,52 0,00 10.225,52 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.657,25 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 733,38 
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 3.834,89 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 , come 
richiesto. ; 

00-00958  
20/11/2014 
22/12/2014  

Miletta Roberta 
Delle Nazioni, N.97 88040 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 

14.675,97 0,00 14.675,97 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.887,16 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 1.081,05 
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 4.707,76 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 , come 
richiesto. ; 

00-00959  
20/11/2014 
22/12/2014  

Mancuso Marco 
Giocchino Da Fiore, N.59 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.131,96 0,00 9.131,96 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.166,83 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 855,27 
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 3.109,86 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. ; 
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00-00960  
20/11/2014 
22/12/2014  

Stranges Rosellina 
San Fili, N.8 88040 Martirano CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

tonino.mastroianni@pec.it 

498,39 0,00 498,39 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00961  
21/11/2014 
22/12/2014  

Fiorillo Annunziata 
Bologna, N.13   San Gregorio D Ippona VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.127,35 0,00 1.127,35 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00962  
21/11/2014 
22/12/2014  

Isabella Simona 
Alida Nucifero, N.111 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.002,65 0,00 1.002,65 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00963  
20/11/2014 
22/12/2014  

Gigliotti Achille Pierluigi 
Del Mare, N.159 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

rosanna.menniti@avvlamezia.legalmail.it 

6.498,74 0,00 6.498,74 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 175,57 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 1.124,72 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 5.198,45 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. ; 

00-00964  
21/11/2014 
22/12/2014  

Carchedi Maria 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

10.291,63 0,00 10.291,63 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.663,93 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 733,38 
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 3.894,32 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. ; 

00-00965  
21/11/2014 
22/12/2014  

Iofalo Alessandro 
Dei Conti Falluc, N.26/a 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

13.097,89 0,00 13.097,89 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.500,94 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.049,07 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 5.547,88 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. ; 
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00-00966  
20/11/2014 
22/12/2014  

Anello Maria Concetta 
Dante Alighieri 130, N. 88022 Curinga CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 

13.881,70 0,00 13.881,70 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.465,47 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 713,91 
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 5.702,32 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. ; 

00-00967  
20/11/2014 
22/12/2014  

Ferrari Ferrari Marianna 
c/o avv. Ferrari Francesco 
Via G. Lamanna 44 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

avvfrancescoferrari@pec.giuffre.it 
avvfrancescoferrari@pec.giuffre.it 

8.938,42 0,00 8.508,18 0,00 430,24 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.779,15 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 968,92 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 2.760,11 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. 
Escluso per euro 430,24 - relativa alla maggiorazione per lavoro notturno al 32% anziché al 15% riconosciuto 
dall'azienda - per competenze di prestazioni notturne, in quanto dall'analisi del CCNL, nonché dalla giurisprudenza (SC 
Sez. Lav. 17994/2003 ove si deduce il concetto di turno avvicendato), si ritiene che la differenza non sia dovuta poiché 
secondo l'organizzazione aziendale l'avvicendamento dei turni è stata concepita da sempre predisponendo turni rotativi 
continuativi e costanti, ovvero ad ogni turno notturno ne è sempre seguito uno diurno avvicendando i dipendenti uscenti 
con i dipendenti entranti in turno. 

00-00968  
21/11/2014 
22/12/2014  

Catanzaro Anna 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

9.684,50 0,00 9.684,50 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.400,79 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 766,71 
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 4.517,00 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. ; 

00-00969  
20/11/2014 
22/12/2014  

Ceniti Roberta 
Vaccaro, N.snc 89900 Vibo Valentia VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

621,90 0,00 621,90 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00970  
21/11/2014 
22/12/2014  

Iellamo Maria Chiara 
S Antonietti, N.4 88025 San Pietro A Maida CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

934,51 0,00 934,51 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-00971  
20/11/2014 
22/12/2014  

Serratore Angela 
S. Sebastiano, N.1 88020 Jacurso CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

11.355,29 0,00 11.355,29 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.473,63 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. ; Ammesso per euro 841,66 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 6.040,00 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. ; 

00-00972  
20/11/2014 
22/12/2014  

Mastroianni Annalisa 
Panoramica, N.100 88040 San Mango D Aquino CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

tonino.mastroianni@pec.it 

707,35 0,00 707,35 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00973  
20/11/2014 
22/12/2014  

Altomare Donatella 
c/o Avv Grandinetti Giancarlo 
e. tarantelli 45 cosenza  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

studiolegalegrandinetti@pec.giuffre.it 
studiolegalegrandinetti@pec.giuffre.it 

1.408,75 0,00 0,00 1.408,75 0,00 

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 

00-00974  
20/11/2014 
22/12/2014  

Chiarelli Marco 
c/o avv. Gallo Francesco Paolo 
Via Amendola 184 87011 Cassano Jonio CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

studiolegalegallo@legalmail.it 
studiolegalegallo@legalmail.it 

13.663,69 0,00 13.663,69 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.318,53 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 per euro 1.185,92 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 4.159,24 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. ; 

00-00975  
21/11/2014 
22/12/2014  

Provenzano Gabriella 
Loc. Beneficio, N.16 88020 Jacurso CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

10.602,43 0,00 10.602,43 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.087,22 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 770,52 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.744,69 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 , come 
richiesto. ; 

Progetto di stato passivo creditori + rivendicanti - INFOCONTACT SRL IN A.S.
Tribunale ordinario di: Lamezia Terme    -    G.D. : Dott. Adele Foresta    -    Stato di insolvenza: INFOCONTACT SRL IN A.S. (1/2014) 

Commissari Straordinari: Prof. Francesco Perrini - Prof. Enrico Laghi - Avv. Federico Sutti

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario

RICHIESTA DEL CREDITORE PROPOSTA DEI COMMISSARI STRAORDINARI

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso

 Fallco Fallimenti Web Data stampa 05/12/2014 19:35 188 / 347188 / 347188 / 347188 / 347



00-00976  
20/11/2014 
22/12/2014  

Modugno Marco 
De Filippis N. 122, N.null 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

11.400,51 0,00 11.400,51 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.655,56 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 807,22 
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 4.937,73 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. ; 

00-00977  
20/11/2014 
22/12/2014  

Ferrieri Pierangela 
Sandro Pertini, N.1 88040 San Mango D Aquino CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

tonino.mastroianni@pec.it 

794,57 0,00 794,57 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00978  
21/11/2014 
22/12/2014  

Iellamo Gerardo 
Dei Mille 90, N.null 88025 San Pietro A Maida CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

8.754,95 0,00 8.754,95 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.638,84 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 64,14 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 4.051,97 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti 
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori 
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00979  
20/11/2014 
22/12/2014  

Miletta Maria Valentina 
Del Mare N.159, N.null 88040 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

rosanna.menniti@avvlamezia.legalmail.it 

6.183,58 0,00 6.183,58 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.435,98 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 673,00 
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 per euro 4.074,60 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-00980  
21/11/2014 
22/12/2014  

Procopio Rosario 
Strada Satale 106 Sud, N.1 88050 Sellia Marina CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

6.500,46 0,00 6.500,46 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.325,31 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 836,48 
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 3.338,67 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. ; 
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00-00981  
21/11/2014 
22/12/2014  

Guzzo Laura 
Spano´ (via Dei Morgeti), N.1 88046 Lamezia Terme 
CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

11.684,93 0,00 11.684,93 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.959,60 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 790,56 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.934,77 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 , come 
richiesto. ; 

00-00982  
20/11/2014 
22/12/2014  

Amendola Roberto 
c/o Avv Grandinetti Giancarlo 
e. tarantelli 45 cosenza  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

studiolegalegrandinetti@pec.giuffre.it 
studiolegalegrandinetti@pec.giuffre.it 

1.408,75 0,00 0,00 1.408,75 0,00 

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 

00-00983  
21/11/2014 
22/12/2014  

Filippone Elena 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

10.751,44 0,00 10.751,44 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.290,02 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 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.688,98 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. ; 

00-00984  
20/11/2014 
22/12/2014  

Marotta Gianluca 
Scaramuzzino, N.36 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

11.506,33 0,00 11.506,33 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.873,45 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 730,53 
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 4.902,35 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. ; 

00-00985  
20/11/2014 
22/12/2014  

Mastroianni Savia 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

tonino.mastroianni@pec.it 
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

970,02 0,00 970,02 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00986  
20/11/2014 
22/12/2014  

Scuglia Donatella 
San Mazzeo, N.6 88040 Conflenti CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

707,35 0,00 707,35 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-00987  
21/11/2014 
22/12/2014  

Gualtieri Anna 
Laerte, N.5 88069 Squillace CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

7.520,78 0,00 7.520,78 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.062,02 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 1.072,25 
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 2.386,51 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 , come 
richiesto. ; 

00-00988  
20/11/2014 
22/12/2014  

Chiarelli Fabio 
c/o avv. Gallo Francesco Paolo 
Via Amendola 184 87011 Cassano Jonio CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

studiolegalegallo@legalmail.it 
studiolegalegallo@legalmail.it 

7.995,12 0,00 7.995,12 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.352,67 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 1.038,98 
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 3.603,47 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 , come 
richiesto. ; 

00-00989  
20/11/2014 
22/12/2014  

Cicco Vincenzina 
Giuseppe Verdi, N.10 88040 San Mango D Aquino CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.240,20 0,00 1.240,20 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00990  
20/11/2014 
22/12/2014  

Marrazzo Alessandra 
Delle Rose, N.63 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

fabiomarrazzo@pec.it 

847,44 0,00 847,44 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00991  
20/11/2014 
22/12/2014  

Marrazzo Fabio 
Delle Rose, N.63 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

fabiomarrazzo@pec.it 

1.621,10 0,00 1.621,10 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00992  
20/11/2014 
22/12/2014  

Scrivo Veronica 
Galileo Galilei, N.8 89822 Serra San Bruno VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

763,67 0,00 763,67 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-00993  
20/11/2014 
22/12/2014  

Cerra Antonio Francesco 
Adamello, N.26 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

10.589,10 0,00 10.589,10 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.623,70 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 814,71 
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 5.150,69 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 , come 
richiesto. ; 

00-00994  
20/11/2014 
22/12/2014  

Maruca Andrea 
Salvatore Gasperoni, N.17 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

12.974,82 0,00 12.974,82 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.731,96 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 1.025,83 
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 4.217,03 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. ; 

00-00995  
20/11/2014 
22/12/2014  

Ferrieri Antonietta 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

tonino.mastroianni@pec.it 
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

380,85 0,00 380,85 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00996  
20/11/2014 
22/12/2014  

Maruca Caterina 
Grandinetti _ Fronti, N.5 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

834,05 0,00 834,05 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00997  
20/11/2014 
22/12/2014  

Schipani Francesca 
Circonvallazione, N. 89822 Simbario VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.097,68 0,00 1.097,68 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-00998  
20/11/2014 
22/12/2014  

Piraino Assunta 
G. Colosimo, N.13 88040 Martirano Lombardo CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

tonino.mastroianni@pec.it 

421,68 0,00 421,68 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-00999  
20/11/2014 
22/12/2014  

Arcaro Roberto 
c/o Avv Grandinetti Giancarlo 
e. tarantelli 45 cosenza  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

studiolegalegrandinetti@pec.giuffre.it 
studiolegalegrandinetti@pec.giuffre.it 

1.408,75 0,00 0,00 1.408,75 0,00 

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 

00-01000  
20/11/2014 
22/12/2014  

Sangermano Francesca 
Don Minzoni, N.69 87036 Rende CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

12.419,05 0,00 12.419,05 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.725,06 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 889,44 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.804,55 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. ; 

00-01001  
20/11/2014 
22/12/2014  

Nolasco Ilaria 
Francesco De Medici, N.1-b 88040 Martirano 
Lombardo CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

tonino.mastroianni@pec.it 

740,50 0,00 740,50 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01002  
21/11/2014 
22/12/2014  

Piraino Francesco 
Bernardino De Rubeis, N.49 88022 Curinga CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francescopiraino89@pec.it 

12.918,06 0,00 12.918,06 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.911,33 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 804,35 
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 6.202,38 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. ; 

00-01003  
21/11/2014 
22/12/2014  

Amantea Pierpaolo 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

7.094,67 0,00 7.094,67 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.519,08 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 954,96 
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 3.620,63 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. ; 

00-01004  
21/11/2014 
22/12/2014  

Mancuso Selena 
San Marco, N.30 87050 Casole Bruzio CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

402,02 0,00 402,02 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-01005  
21/11/2014 
22/12/2014  

Ambrogio Gianluca 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

7.703,71 0,00 7.703,71 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.886,74 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 1.046,76 
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 2.770,21 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. ; 

00-01006  
21/11/2014 
22/12/2014  

Amodio Pietro 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

13.996,10 0,00 13.996,10 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.001,45 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.311,57 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.683,08 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 , come 
richiesto. ; 

00-01007  
21/11/2014 
22/12/2014  

Aragona Annalisa 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

8.490,47 0,00 8.490,47 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.841,88 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 995,69 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.652,90 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 , come 
richiesto. ; 

00-01008  
21/11/2014 
22/12/2014  

Rotella Francesco 
Leonardo Da Vinci, N.24 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

riccardo.folino@avvlamezia.legalmail.it 

4.115,44 0,00 4.115,44 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 765,13 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 916,46 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 2.433,85 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. ; 
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00-01009  
21/11/2014 
22/12/2014  

Rosito Valentina 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

11.968,98 0,00 11.968,98 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.766,08 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 1.124,59 
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 3.078,31 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-01010  
21/11/2014 
22/12/2014  

Artese Maria Elda 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

4.139,41 0,00 4.139,41 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.890,01 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 653,66 
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 1.595,74 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-01011  
21/11/2014 
22/12/2014  

Costabile Debora 
Martiri Delle Foibe, N.12 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

costabilepatrizia@pec.it 

15.348,02 0,00 15.348,02 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 10.493,75 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 
855,64 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 3.998,63 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. ; 

00-01012  
21/11/2014 
22/12/2014  

Aceto Michela 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

8.013,87 0,00 8.013,87 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.740,90 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 621,37 
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 2.651,60 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 
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00-01013  
21/11/2014 
22/12/2014  

Crosta Gaspare 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

10.799,83 0,00 10.799,83 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.137,24 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 694,94 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.967,65 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 , come 
richiesto. ; 

00-01014  
21/11/2014 
22/12/2014  

Molinaro Manuela 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

1.695,53 0,00 1.695,53 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 631,04 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 36,41 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 1.028,08 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, come richiesto. ; 

00-01015  
21/11/2014 
22/12/2014  

Greco Alessandro 
Stazione, N.313 88040 Nocera Terinese M.na CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

925,55 0,00 925,55 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01016  
21/11/2014 
22/12/2014  

Grandinetti Vittorio 
Razionale, N.1 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

15.496,19 0,00 15.496,19 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.053,96 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 1.037,69 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 6.404,54 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-01017  
21/11/2014 
22/12/2014  

Grandinetti Morena 
Edoardo De Filippo, N.8 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

563,26 0,00 563,26 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01018  
20/11/2014 
22/12/2014  

Stranges Maria Giovanna 
F Berardelli, N.snc 88040 Martirano Lombardo CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

tonino.mastroianni@pec.it 

361,60 0,00 361,60 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-01019  
21/11/2014 
22/12/2014  

Cit Group Srl 
Largo La Foppa, 1 20121 Milano MI 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

citgroup@legalmail.it 

0,00 198.767,23 0,00 13.943,43 184.823,80 

I commissari, vista la domanda e i documenti a questa allegati, rilevano che la domanda presentata ha natura 
biunivoca.  
L'istante invero chiede: (i) l'ammissione al passivo di un credito, e (ii) la restituzione di beni di proprietà.  
Quanto all'insinuazione del credito: i commissari propongono l'ammissione al passivo dei canoni di locazione maturati 
sino alla sentenza dichiarativa di insolvenza, in chirografo, per la somma di Euro 13.943,43, comprensivi di IVA e 
accessori.  
Propongono l'esclusione per il restante credito di cui all'insinuazione perché relativo a canoni maturati successivamente 
alla dichiarazione di insolvenza o non ancora maturati. 

00-01020  
20/11/2014 
22/12/2014  

Aiello Paola 
Fiume, N.16 88040 Martirano Lombardo CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

tonino.mastroianni@pec.it 

796,70 0,00 796,70 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01021  
21/11/2014 
22/12/2014  

Grande Maria 
Del Progresso, N.62 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

15.239,67 0,00 15.239,67 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.386,77 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 957,64 
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 6.895,26 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. ; 

00-01022  
20/11/2014 
22/12/2014  

Gallo Pietro 
Japichi, N.13/a 88040 Martirano Lombardo CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

tonino.mastroianni@pec.it 

354,46 0,00 354,46 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01023  
21/11/2014 
22/12/2014  

Fiorillo Maria Teresa 
Bologna, N.13   San Gregorio D Ippona VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

918,72 0,00 918,72 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01024  
21/11/2014 
22/12/2014  

Giurgola Carmen 
Schipani, N.5 89900 Vibo Valentia VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.156,15 0,00 1.156,15 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01025  
21/11/2014 
22/12/2014  

Fiorillo Vincenzina 
Bologna, N.13 89853 San Gregorio D Ippona VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

841,48 0,00 841,48 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-01026  
21/11/2014 
22/12/2014  

Porcaro Vincenzo 
S. Antonio, N.44 88025 S. Pietro A Maida CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

6.147,36 0,00 6.147,36 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 189,99 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 669,79 
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 per euro 5.287,58 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-01027  
21/11/2014 
22/12/2014  

Giuliano Francesca 
Antonio Ceniti, N.60 89822 Simbario VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

737,12 0,00 737,12 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01028  
21/11/2014 
22/12/2014  

Girardo Nicolino 
G.marconi, N.128 A 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

8.396,40 0,00 8.396,40 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.988,04 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 702,89 
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 3.705,47 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 , come 
richiesto. ; 

00-01029  
21/11/2014 
22/12/2014  

Giovinazzo Andrea 
G. Cianflone, N.7 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

13.696,11 0,00 13.696,11 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.616,20 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 1.070,20 
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 5.009,71 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. ; 

00-01030  
21/11/2014 
22/12/2014  

Sodaro Maria Stella 
Colonnello Ferro, N.1 89822 Spadola VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

tuccimotors@pec.it 

703,00 0,00 703,00 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-01031  
21/11/2014 
22/12/2014  

Gaetano Brigida 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

11.384,22 0,00 11.384,22 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.040,11 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 732,71 
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 4.611,40 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. ; 

00-01032  
21/11/2014 
22/12/2014  

Giofre' Francesco 
Papararo, N.1 89822 Spadola VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

469,55 0,00 469,55 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01033  
21/11/2014 
22/12/2014  

Gaetano Rosa 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

9.834,55 0,00 9.834,55 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.337,97 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 1.198,94 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.297,64 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 , come 
richiesto. ; 

00-01034  
20/11/2014 
22/12/2014  

Filippelli Francesco Antonio 
Nivicelli, N.9 87040 Luzzi CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.329,30 0,00 9.329,30 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.756,89 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.680,29 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 892,12 nella categoria privilegiati generali, 
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come 
richiesto. ; 

00-01035  
20/11/2014 
22/12/2014  

Chiodo Giancarlo 
c/o Avv Grandinetti Giancarlo 
e. tarantelli 45 cosenza  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

studiolegalegrandinetti@pec.giuffre.it 
studiolegalegrandinetti@pec.giuffre.it 

1.408,75 0,00 0,00 1.408,75 0,00 

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 

00-01036  
21/11/2014 
22/12/2014  

Grande Kristian 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

1.306,75 0,00 1.306,75 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-01037  
21/11/2014 
22/12/2014  

Polito Teresa 
Gen F A Arena, N.52 89834 Pizzoni VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

939,50 0,00 939,50 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01038  
20/11/2014 
22/12/2014  

Gallo Antonietta 
Provinciale, N.19 87050 Mangone CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

11.984,79 0,00 11.984,79 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.892,99 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 970,31 
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 5.121,49 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. ; 

00-01039  
21/11/2014 
22/12/2014  

Curcio Giovanna 
Mola, N.snc 88836 Cotronei KR 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

ls1442cz5110@pec.fofi.it 

4.999,61 0,00 4.999,61 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.460,03 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 426,91 
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 1.112,67 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. ; 

00-01040  
20/11/2014 
22/12/2014  

Isabella Maria 
Caduti In Guerra, N.39 87053 Celico CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

589,70 0,00 589,70 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01041  
20/11/2014 
22/12/2014  

Gallo Federica 
Annunziata, N.6 88040 Serrastretta CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

656,19 0,00 656,19 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01042  
21/11/2014 
22/12/2014  

De Marco Stefania 
c/o Avv Grandinetti Giancarlo 
e. tarantelli 45 cosenza  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
studiolegalegrandinetti@pec.giuffre.it 

1.583,33 0,00 0,00 1.583,33 0,00 

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 
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00-01043  
20/11/2014 
22/12/2014  

Quirino Jessica 
Nazionale, N.3 87020 Guardia Piemontese CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

193,18 0,00 193,18 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01044  
20/11/2014 
22/12/2014  

Gentile Maddalena 
F.lli Bandiera, N.64 87010 Saracena CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

723,55 0,00 723,55 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01045  
21/11/2014 
22/12/2014  

Gigliotti Roberto 
Provinciale, N.50 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

7.346,82 0,00 7.346,82 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.139,68 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 622,19 
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 3.584,95 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 , come 
richiesto. ; 

00-01046  
20/11/2014 
22/12/2014  

Falbo Laura 
S. Pertini, N.7 87053 Celico CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

712,30 0,00 712,30 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01047  
20/11/2014 
22/12/2014  

Ziccarelli Giacomo 
Milano, N.24 87040 Castrolibero CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

975,00 0,00 975,00 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01048  
20/11/2014 
22/12/2014  

Pantisano Lorenzo 
c/o Avv Grandinetti Giancarlo 
e. tarantelli 45 cosenza  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

studiolegalegrandinetti@pec.giuffre.it 
studiolegalegrandinetti@pec.giuffre.it 

0,00 1.408,75 0,00 1.408,75 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01049  
21/11/2014 
22/12/2014  

Maio Antonello 
c/o Avv. Lateano Pierfrancesco 
via delle medaglie d'ro 61 87100 Cosenza  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

avvlateano@pec.giuffre.it 
avvlateano@pec.giuffre.it 

2.866,10 0,00 0,00 1.583,33 1.282,77 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo si propone la degradazione in 
chirografo dell'importo di euro 1.583,33, non essendo il credito assistito da privilegio, e l'esclusione della maggior 
somma richiesta di euro 1.282,77 essendo le spettanze per le ore di effettiva presenza del corsista per i mesi di marzo 
2014 e luglio 2014 di euro 1.583,33. 

Progetto di stato passivo creditori + rivendicanti - INFOCONTACT SRL IN A.S.
Tribunale ordinario di: Lamezia Terme    -    G.D. : Dott. Adele Foresta    -    Stato di insolvenza: INFOCONTACT SRL IN A.S. (1/2014) 

Commissari Straordinari: Prof. Francesco Perrini - Prof. Enrico Laghi - Avv. Federico Sutti

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario

RICHIESTA DEL CREDITORE PROPOSTA DEI COMMISSARI STRAORDINARI

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso

 Fallco Fallimenti Web Data stampa 05/12/2014 19:35 201 / 347201 / 347201 / 347201 / 347



00-01050  
20/11/2014 
22/12/2014  

Lochiatto Elena 
G. Galati, N.35 89832 Acquaro VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

8.519,70 0,00 8.519,70 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.064,69 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 1.004,31 
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 3.450,70 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. ; 

00-01051  
20/11/2014 
22/12/2014  

Bacilieri Giada 
Triglio, N.8 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

6.911,56 0,00 6.911,56 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.369,00 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 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 1.653,78 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. ; 

00-01052  
20/11/2014 
22/12/2014  

Lucibello Mariarosaria 
I Traversa Piazza D´armi, N.snc 89900 Vibo Valentia 
VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

384,08 0,00 384,08 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01053  
21/11/2014 
22/12/2014  

Gigliotti Marcello 
Pietro Nenni, N.28 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

8.798,87 0,00 8.798,87 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.851,24 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 755,91 
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 4.191,72 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. ; 

00-01054  
20/11/2014 
22/12/2014  

Franzese Anna Giovanna 
Piana, N.87070 87070 Cerchiara Di Calabria CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

315,84 0,00 315,84 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-01055  
20/11/2014 
22/12/2014  

Lagani Donatella 
c/o avv. Procopio Antonio 
Via Bologna 28  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

antonio.procopio@avvlamezia.legalmail.it 
antonio.procopio@avvlamezia.legalmail.it 

12.645,99 0,00 10.963,00 0,00 1.682,99 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.295,20 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 618,72 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ; Ammesso per euro 5.049,08 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. 
Escluso il maggior importo di €. 1.682.99 in quanto riferito a periodi successivi alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 

00-01056  
20/11/2014 
22/12/2014  

Ruffo Demetrio 
c/o Avv Grandinetti Giancarlo 
e. tarantelli 45 cosenza  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

studiolegalegrandinetti@pec.giuffre.it 
studiolegalegrandinetti@pec.giuffre.it 

1.583,33 0,00 0,00 1.583,33 0,00 

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 

00-01057  
20/11/2014 
22/12/2014  

Furfaro Francesco 
Cappelleri, N.83 A 89047 Roccella Ionica RC 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

13.863,63 0,00 13.863,63 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.118,81 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.392,14 
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 5.352,68 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. ; 

00-01058  
20/11/2014 
22/12/2014  

Ludione Odorico Tullio 
Aldo Moro Coop. La Pineta, N.7 80012 Calvizzano NA 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

11.672,84 0,00 11.672,84 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.032,95 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 1.328,63 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.311,26 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. ; 

00-01059  
20/11/2014 
22/12/2014  

Mamone Raffaella 
L. Da Vinci, N.7 89851 Ionadi VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

382,39 0,00 382,39 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-01060  
20/11/2014 
22/12/2014  

Della Croce Gabriele 
Molini, N.15 87046 Montalto Uffugo CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.500,94 0,00 1.500,94 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01061  
21/11/2014 
22/12/2014  

Pizzonia Graziella 
G. Pascoli, N.29 88022 Acconia Di Curinga CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

8.191,55 0,00 8.191,55 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.698,96 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 595,96 
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 2.896,63 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. ; 

00-01062  
20/11/2014 
22/12/2014  

Gaetani Elvira 
Santa Maria Di Settimo, N.73 87046 Montalto Uffugo CS

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

7.901,23 0,00 7.901,23 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.906,34 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 354,31 
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 3.640,58 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-01063  
20/11/2014 
22/12/2014  

Quintieri Pamela 
Morandi, N.134 87036 Rende CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

gruppocommessaoutee@pec.it 

311,68 0,00 311,68 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01064  
21/11/2014 
22/12/2014  

Florean Roberto 
Schipani, N.58 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

14.676,00 0,00 14.676,00 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.693,90 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 1.029,11 
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 5.952,99 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-01065  
20/11/2014 
22/12/2014  

Brogno Giuseppina 
Serra Spiga Xxv, N.6 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

394,70 0,00 394,70 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

Progetto di stato passivo creditori + rivendicanti - INFOCONTACT SRL IN A.S.
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00-01066  
20/11/2014 
22/12/2014  

Azzarito Angela Francesca 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

895,05 0,00 895,05 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01067  
21/11/2014 
22/12/2014  

Gigliotti Angelo 
Aristotele, N.4 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

11.798,28 0,00 11.798,28 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.170,92 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 813,87 
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 5.813,49 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. ; 

00-01068  
20/11/2014 
22/12/2014  

Aiello Benita Giovanna 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

672,16 0,00 672,16 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01069  
21/11/2014 
22/12/2014  

Tropea Mauro 
c/o Avv Grandinetti Giancarlo 
e. tarantelli 45 cosenza  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
studiolegalegrandinetti@pec.giuffre.it 

17.503,63 0,00 17.503,63 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.961,63 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 1.691,77 
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 8.850,23 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 , come 
richiesto. ; 

00-01070  
20/11/2014 
22/12/2014  

Mangiacasale Domenico 
Ruggiero Di Lauria, N.8 87030 Carolei CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

10.173,15 0,00 10.173,15 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.887,49 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 955,62 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 5.330,04 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. ; 

00-01071  
20/11/2014 
22/12/2014  

Cristaldi Francesco 
c/o Avv Grandinetti Giancarlo 
e. tarantelli 45 cosenza  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

studiolegalegrandinetti@pec.giuffre.it 
studiolegalegrandinetti@pec.giuffre.it 

1.534,50 0,00 0,00 1.534,50 0,00 

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 
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00-01072  
20/11/2014 
22/12/2014  

Marasco Giuditta 
Alcide De Gaspari, N.12 88816 Strongoli KR 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

334,64 0,00 334,64 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01073  
21/11/2014 
22/12/2014  

Consales Carmela 
Luigi Longo, N.3 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

ls1442cz5110@pec.fofi.it 

2.614,46 0,00 2.614,46 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01074  
20/11/2014 
22/12/2014  

Fabiano Rosa 
c/o Avv Grandinetti Giancarlo 
e. tarantelli 45 cosenza  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

studiolegalegrandinetti@pec.giuffre.it 
studiolegalegrandinetti@pec.giuffre.it 

1.324,85 0,00 0,00 1.324,85 0,00 

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 

00-01075  
20/11/2014 
22/12/2014  

Bassami Rajaa 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

812,64 0,00 812,64 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01076  
21/11/2014 
22/12/2014  

Fogliaro Fortunato 
Emilia, N.3 89852 Mileto VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

896,00 0,00 896,00 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01077  
21/11/2014 
22/12/2014  

Gigliotti Albino 
Livadia, N.6 88040 Gizzeria CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

2.048,00 0,00 2.048,00 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01078  
20/11/2014 
22/12/2014  

Manfredi Maria 
Sant _ Angelo, N.31 87050 Spezzano Piccolo CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

384,30 0,00 384,30 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-01079  
21/11/2014 
22/12/2014  

Giglio Ivan 
I Maggio, N.44 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

11.382,11 0,00 11.382,11 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.809,61 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 859,74 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.712,76 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 , come 
richiesto. ; 

00-01080  
20/11/2014 
22/12/2014  

Carnevale Giuseppina Carmelina 
Roma, N.21 87018 San Marco Argentano CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

14.602,47 0,00 14.602,47 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.370,38 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.292,86 
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 4.939,23 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 , come 
richiesto. ; 

00-01081  
20/11/2014 
22/12/2014  

Aion Rent Srl 
Via Del Mare N, 54 88040 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

aionrentsrl@pec.it 

0,00 3.828,00 0,00 3.828,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01082  
20/11/2014 
22/12/2014  

Borrello Santa Rosa A 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

1.067,66 0,00 1.067,66 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01083  
21/11/2014 
22/12/2014  

Biavati Ada 
c/o Avv Grandinetti Giancarlo 
e. tarantelli 45 cosenza  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
studiolegalegrandinetti@pec.giuffre.it 

7.455,65 0,00 7.455,65 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.741,89 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 1.050,38 
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 3.663,38 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. ; 
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00-01084  
20/11/2014 
22/12/2014  

Imperio Francesco 
San Giuseppe, N.8 89129 Reggio Calabria RC 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.147,36 0,00 9.147,36 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.839,14 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 891,46 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.416,76 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 , come 
richiesto. ; 

00-01085  
21/11/2014 
22/12/2014  

Fogliaro Francesco 
Paravati Di Mileto Via Garibaldi, N.69   Mileto VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

776,86 0,00 776,86 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01086  
21/11/2014 
22/12/2014  

Pititto Pasquale 
Santa Monica, N.7 89852 Mileto VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.534,52 0,00 1.534,52 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01087  
20/11/2014 
22/12/2014  

Granata Maria Graziella 
Europa, N.169   Spezzano Della Sila CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

852,00 0,00 778,13 0,00 73,87 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 778,13 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. Escluso per euro 73,87 in quanto trattasi di importo 
non dovuto come indicato nella dichiarazione di credito dell'azienda (che espone difatti l'importo a debito e non a 
credito del dipendente) e nelle premesse della domanda di insinuazione. 

00-01088  
21/11/2014 
22/12/2014  

Giardino Marialisa 
Magellano, N.10 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.942,38 0,00 9.942,38 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.226,11 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 729,98 
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 3.986,29 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 , come 
richiesto. ; 

00-01089  
20/11/2014 
22/12/2014  

Cosentino Immacolata 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

672,44 0,00 672,44 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

Progetto di stato passivo creditori + rivendicanti - INFOCONTACT SRL IN A.S.
Tribunale ordinario di: Lamezia Terme    -    G.D. : Dott. Adele Foresta    -    Stato di insolvenza: INFOCONTACT SRL IN A.S. (1/2014) 

Commissari Straordinari: Prof. Francesco Perrini - Prof. Enrico Laghi - Avv. Federico Sutti

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario

RICHIESTA DEL CREDITORE PROPOSTA DEI COMMISSARI STRAORDINARI

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso

 Fallco Fallimenti Web Data stampa 05/12/2014 19:35 208 / 347208 / 347208 / 347208 / 347



00-01090  
20/11/2014 
22/12/2014  

C.m.g. Bram Srl Srl 
c/o avv. Barberio Simona 
Via F. Rismondi 5 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

avv.simonabarberio@pec.giuffre.it 
avv.simonabarberio@pec.giuffre.it 

0,00 91.909,26 0,00 84.302,24 7.607,02 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 84.302,24, Categoria Chirografari ; Escluso per euro 7.607,02 in quanto trattasi di importo già 
corrisposto a mezzo assegno bancario in data 25/2/2014 a titolo di acconto sulla fattura 218/2013. 

00-01091  
21/11/2014 
22/12/2014  

Giardino Caterina 
Indipendenza, N.17 88025 San Pietro A Maida CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

870,20 0,00 870,20 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01092  
20/11/2014 
22/12/2014  

Marino Alberta 
Fortunato La Camera, N. 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.507,71 0,00 9.507,71 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.687,19 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 895,46 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.925,06 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. ; 

00-01093  
20/11/2014 
22/12/2014  

Roberti Giuseppina 
A. Moro, N.11 C 88040 Pianopoli CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

10.449,64 0,00 10.449,64 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.224,49 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 958,26 
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 5.266,89 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 , come 
richiesto. ; 

00-01094  
21/11/2014 
22/12/2014  

Forte Alessio 
Nucari, N.15 89821 Vallelonga VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

337,99 0,00 337,99 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01095  
20/11/2014 
22/12/2014  

Manfredi Felice Giovanni 
    Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.574,86 0,00 9.574,86 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.854,35 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. , 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 3.831,73 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. ; 
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00-01096  
21/11/2014 
22/12/2014  

Pisani Sabina 
T. Fusco, N.171 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

594,29 0,00 594,29 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01097  
20/11/2014 
22/12/2014  

Fiorillo Luisa 
Panoramica, N.6 88040 San Mango D Aquino CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.234,27 0,00 1.234,27 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01098  
20/11/2014 
22/12/2014  

Cristofaro Vincenzo 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

1.653,36 0,00 1.653,36 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01099  
21/11/2014 
22/12/2014  

Gerace Mariateresa 
Francesco Gerace, N.14 89020 Anoia RC 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.049,54 0,00 1.049,54 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01100  
20/11/2014 
22/12/2014  

Mazzuca Giulia 
San Francesco, N.78 87058 Spezzano Della Sila CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

203,57 0,00 203,57 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01101  
21/11/2014 
22/12/2014  

Foti Antonella 
Giovanni Xxiii, N.19 89843 Stefanaconi VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

681,17 0,00 681,17 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01102  
20/11/2014 
22/12/2014  

Longo Valentina 
c/o Avv Grandinetti Giancarlo 
e. tarantelli 45 cosenza  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

studiolegalegrandinetti@pec.giuffre.it 
studiolegalegrandinetti@pec.giuffre.it 

1.443,63 0,00 0,00 1.443,63 0,00 

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 
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00-01103  
21/11/2014 
22/12/2014  

Pirozzi Alfredo 
G. Nicotera, N.158 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

7.263,10 0,00 7.263,10 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.934,04 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 666,68 
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 2.662,38 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. ; 

00-01104  
21/11/2014 
22/12/2014  

Gentile Samanta 
Alcide De Gasperi, N.2 Pt 89843 Sant Onofrio VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

763,26 0,00 763,26 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01105  
21/11/2014 
22/12/2014  

Gaudente Annunziata 
G Di Vittorio, N.37 88025 San Pietro A Maida CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

11.633,00 0,00 11.633,00 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.210,00 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 per euro 799,28 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.623,72 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. ; 

00-01106  
21/11/2014 
22/12/2014  

Mendicino Rosa Tommasina 
Gulleri, N.123 88047 Nocera Tirinese CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

dr.gualtieri@pec.it 

568,06 0,00 568,06 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01107  
20/11/2014 
22/12/2014  

Manfredi Giada Francesca 
Sant Angelo, N.29 87050 Spezzano Piccolo CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

306,27 0,00 306,27 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01108  
21/11/2014 
22/12/2014  

Fragale Lina 
Giacomo Matteotti _ Accaria, N.17 88040 Serrastretta 
CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

466,00 0,00 466,00 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-01109  
20/11/2014 
22/12/2014  

Molinaro Rossella 
Santa Maria Di Settimo, N.8 87046 Montalto Uffugo CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

8.246,67 0,00 8.246,67 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.160,42 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 889,44 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.196,81 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. ; 

00-01110  
21/11/2014 
22/12/2014  

Gatto Alessandra 
S. Foderaro, N.76 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

10.320,71 0,00 10.320,71 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.019,06 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 601,37 
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 4.700,28 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. ; 

00-01111  
20/11/2014 
22/12/2014  

Moraca Mariarosa 
Panoramica, N.79 88040 San Mango D Aquino CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

16.082,32 0,00 16.082,32 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 10.724,49 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 
1.277,42 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 4.080,41 nella categoria priv. Generali, 
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi 
previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-01112  
21/11/2014 
22/12/2014  

Matarazzo Cristiano 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

5.955,17 0,00 5.955,17 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.562,04 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 615,80 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 2.777,33 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. ; 
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00-01113  
20/11/2014 
22/12/2014  

Gaetano Maria 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

10.522,59 0,00 10.522,59 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.963,82 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 752,36 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.806,41 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-01114  
20/11/2014 
22/12/2014  

Folino Gallo Riccardo 
Nazario Sauro, N.2 88042 Falerna CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

7.254,65 0,00 7.254,65 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.327,05 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 per euro 2.038,81 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. ; 

00-01115  
21/11/2014 
22/12/2014  

Ferraro Vincenzo 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

560,15 0,00 560,15 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01116  
20/11/2014 
22/12/2014  

Fabio Maria Rosaria 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

11.069,31 0,00 11.069,31 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.060,94 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 582,14 
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 5.426,23 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 , come 
richiesto. ; 

00-01117  
21/11/2014 
22/12/2014  

Piro Piera 
Maggiore Perugino, N.45 88022 Curinga CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

6.694,71 0,00 6.694,71 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.342,26 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 768,07 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.584,38 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. ; 
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00-01118  
21/11/2014 
22/12/2014  

Messina Davide 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

11.014,90 0,00 11.014,90 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.003,98 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 655,30 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 5.355,62 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-01119  
20/11/2014 
22/12/2014  

Mastroianni Luana 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

8.821,95 0,00 8.821,95 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.831,35 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 791,31 
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 3.199,29 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 , come 
richiesto. ; 

00-01120  
21/11/2014 
22/12/2014  

Fragale Stefania 
Dei Morgeti, N.165 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

869,59 0,00 869,59 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01121  
21/11/2014 
22/12/2014  

Gatti Rosa 
E. Berlinguer, N.8 88046 Falerna CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

689,00 0,00 689,00 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01122  
20/11/2014 
22/12/2014  

Mastroianni Riccardo 
Giuseppe Verdi, N.40 87036 Rende CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

7.166,64 0,00 7.166,64 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.519,79 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 956,27 
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 3.690,58 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 
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00-01123  
21/11/2014 
22/12/2014  

Ganino Sonia 
S. Caterina, N.8 88047 Nocera Terinese CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

11.494,84 0,00 11.494,84 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.024,40 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 899,44 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.571,00 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. ; 

00-01124  
20/11/2014 
22/12/2014  

Riolo Filomena 
Palmiro Togliatti, N.1 88900 Celico CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

876,76 0,00 876,76 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01125  
21/11/2014 
22/12/2014  

Piperissa Tiziana 
Vallini, N.snc 88025 Maida CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.923,79 0,00 9.923,79 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.113,08 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 733,76 
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 3.076,95 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 , come 
richiesto. ; 

00-01126  
20/11/2014 
22/12/2014  

Mendicino Viviana 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

173,50 0,00 173,50 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01127  
20/11/2014 
22/12/2014  

Romeo Maria Francesca 
Livari, N.42 89100 Reggio Calabria RC 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

11.111,04 0,00 11.111,04 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.849,10 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 889,44 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.372,50 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 
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00-01128  
20/11/2014 
22/12/2014  

Bonasso Rosa 
Dei Giardini, N.3 87036 Rende CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

8.228,34 0,00 8.228,34 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.135,46 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 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 3.204,10 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. ; 

00-01129  
21/11/2014 
22/12/2014  

Inps 
Via Ciro Il Grande N. 21 00144 Roma RM 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

direzione.provinciale.catanzaro@postacert.inps.gov.it 

1.709.486,85 0,00 1.629.090,00 0,00 80.396,85 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.629.090,00 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.  
Escluso il maggior importo richiesto di €. 80.396,85 in quanto eccedente l’importo dei DM10 risultanti insoluti alla data 
del 24/07/2014, e non documentato dalla documentazione allegata all’istanza. 

00-01130  
21/11/2014 
22/12/2014  

Gandini Savina 
Bolzano N. 56, N.null 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.882,11 0,00 9.882,11 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.958,67 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 768,06 
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 3.155,38 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. ; 

00-01131  
20/11/2014 
22/12/2014  

Stranges Concetta 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

10.921,46 0,00 10.921,46 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.730,86 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 709,19 
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 5.481,41 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 
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00-01132  
20/11/2014 
22/12/2014  

Bragano Paolo 
Corso Giovanni Nicotera, 98 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

p.bragano@consulentidellavoropec.it 

25.615,61 0,00 25.615,61 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.329,39 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 6.416,88 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 11.869,34 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. ; 

00-01133  
21/11/2014 
22/12/2014  

Saladino Francesco 
Roma, N.157 88040 Pianopoli CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

6.207,67 0,00 6.207,67 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.238,07 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 585,65 
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 2.383,95 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 , come 
richiesto. ; 

00-01134  
20/11/2014 
22/12/2014  

Mazzuca Rosaria 
San Francesco, N.78 87058 Spezzano Della Sila CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

234,71 0,00 234,71 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01135  
21/11/2014 
22/12/2014  

Piperissa Maria Concetta 
Carnia 2, N.02 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

12.998,08 0,00 12.998,08 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.028,22 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 735,32 
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 4.234,54 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-01136  
20/11/2014 
22/12/2014  

Viale Angela 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

8.698,68 0,00 8.698,68 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.025,38 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 890,53 
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 3.782,77 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 , come 
richiesto. ; 
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00-01137  
20/11/2014 
22/12/2014  

Ferrieri Rosario 
Buda, N.snc 88040 San Mango D Aquino CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

16.086,66 0,00 16.086,66 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.224,36 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 1.187,27 
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 6.675,03 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. ; 

00-01138  
21/11/2014 
22/12/2014  

Mirarchi Carmela 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

7.144,92 0,00 7.144,92 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.376,65 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 852,51 
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 3.915,76 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 , come 
richiesto. ; 

00-01139  
20/11/2014 
22/12/2014  

Mungari Antonella 
Della Repubblica, N.409 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

8.596,49 0,00 8.596,49 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.474,95 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 1.151,38 
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 2.970,16 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. ; 

00-01140  
20/11/2014 
22/12/2014  

Liberatore Rossella 
Trieste, N.snc 87040 Montalto Uffugo CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

6.150,52 0,00 6.150,52 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.999,99 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 per euro 0,01 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 3.150,52 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. ; 
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00-01141  
21/11/2014 
22/12/2014  

Gallo Valeria 
Canonico Adamo N. 73, N.null 88047 Nocera Terinese 
CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.031,75 0,00 9.031,75 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.090,41 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 650,60 
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 3.290,74 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-01142  
21/11/2014 
22/12/2014  

Frangipane Damiana 
Canova, N.9 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

17.736,71 0,00 17.736,71 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 9.268,26 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.366,49 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 7.101,96 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-01143  
20/11/2014 
22/12/2014  

Viale Ilaria 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

10.647,71 0,00 10.647,71 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.422,91 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 789,07 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 2.435,73 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. ; 

00-01144  
21/11/2014 
22/12/2014  

Gallo Luisa 
San Mazzeo Coscaro, N.59 88040 Conflenti CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.245,46 0,00 9.245,46 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 766,57 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 4.720,06 
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 3.758,83 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 , come 
richiesto. ; 

00-01145  
20/11/2014 
22/12/2014  

Nudi Rossella 
Provinciale Palagani Malaugello, N.40 87040 
Mendicino CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

604,78 0,00 604,78 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-01146  
20/11/2014 
22/12/2014  

Russo Sandro 
A. Ligabue, N.41 87036 Rende CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

528,53 0,00 528,53 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01147  
20/11/2014 
22/12/2014  

Muraca Marilena 
G. De Chirico, N.25 87036 Rende CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

565,95 0,00 565,95 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01148  
20/11/2014 
22/12/2014  

Zarola Beatrice 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

632,24 0,00 632,24 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01149  
20/11/2014 
22/12/2014  

Scattarella Antonio 
Margherita, N.178 87067 Rossano CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

486,40 0,00 486,40 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01150  
20/11/2014 
22/12/2014  

Nicoletta Amabile 
Ansamare, N.35 87030 Cleto CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

455,06 0,00 455,06 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01151  
21/11/2014 
22/12/2014  

Gm Solutions Srl 
c/o Avv. Gaetano Antonio 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

gmsolutions@legalmail.it 
gmsolutions@legalmail.it 

19.455,00 0,00 19.455,00 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01152  
20/11/2014 
22/12/2014  

Amato Simona 
Montegrappa, N.35/s 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

8.464,50 0,00 8.464,50 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.010,04 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 876,02 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.578,44 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 , come 
richiesto. ; 
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00-01153  
21/11/2014 
22/12/2014  

Monaco Patrizia 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

6.077,26 0,00 6.077,26 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.241,75 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 633,93 
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 3.201,58 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-01154  
20/11/2014 
22/12/2014  

Arcuri Sonia 
Rizzuto, N.29 88040 Pianopoli CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

681,16 0,00 681,16 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01155  
20/11/2014 
22/12/2014  

Carvello Pamela 
Trieste, N.snc 87046 Montalto Uffugo CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

13.881,92 0,00 13.881,92 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.345,99 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 1.187,26 
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 4.348,67 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. ; 

00-01156  
20/11/2014 
22/12/2014  

Tavolaro Stefania 
Dei Mille, N.51 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

10.942,77 0,00 10.942,77 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.782,48 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 889,45 
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 5.270,84 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. ; 

00-01157  
21/11/2014 
22/12/2014  

Gallo Francesco 
Vallone, N.43 88040 Platania CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.099,15 0,00 9.099,15 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.099,88 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 632,82 
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 3.366,45 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. ; 
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00-01158  
20/11/2014 
22/12/2014  

Mancuso Stefano 
De Rada, N.5 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

6.431,49 0,00 6.431,49 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.919,56 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 1.623,15 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. ; 

00-01159  
20/11/2014 
22/12/2014  

Talarico Francesco 
Rupe, N.21 87040 Rose CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

8.179,24 0,00 8.179,24 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.151,27 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 879,32 
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 4.148,65 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 , come 
richiesto. ; 

00-01160  
21/11/2014 
22/12/2014  

Nicolazzo Angelo 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

14.322,64 0,00 14.322,64 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.247,12 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.070,75 
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 6.004,77 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 , come 
richiesto. ; 

00-01161  
20/11/2014 
22/12/2014  

Conte Patrizia 
Caloprese, N.29 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

749,88 0,00 749,88 0,00 0,00 

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 

00-01162  
21/11/2014 
22/12/2014  

Fruci Antonio 
Roma N. 7, N.null 88022 Curinga VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

13.345,61 0,00 13.345,61 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.050,21 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 1.129,95 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.165,45 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. ; 
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00-01163  
20/11/2014 
22/12/2014  

Tarsitano Sandra 
G. Sambiase, N.snc 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.115,83 0,00 1.115,83 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.115,83 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 , come richiesto. ; 

00-01164  
21/11/2014 
22/12/2014  

Pallaria Franco 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

702,00 0,00 702,00 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01165  
20/11/2014 
22/12/2014  

Tignanelli Natalina 
Giacomo Matteotti, N.16 87050 Pedace CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

804,97 0,00 804,97 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01166  
20/11/2014 
22/12/2014  

Ziccarelli Tommaso 
P.mancini, N.10 87040 Castrolibero CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

960,00 0,00 960,00 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01167  
20/11/2014 
22/12/2014  

Folino Barbara 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

6.086,04 0,00 6.086,04 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.294,99 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 1.038,33 
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 2.752,72 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. ; 

00-01168  
20/11/2014 
22/12/2014  

Trapani Carmela 
A. Manzoni, N.7 80012 Calvizzano NA 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

11.137,97 0,00 11.137,97 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.422,36 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 1.359,25 
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 4.356,36 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. ; 
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00-01169  
20/11/2014 
22/12/2014  

Turbante Emanuela 
Ungaretti, N.44 87040 Montalto Uffugo CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

8.578,05 0,00 8.578,05 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.911,27 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 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 3.791,41 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-01170  
21/11/2014 
22/12/2014  

Fruci Emanuela 
Carso, N.41 20085 Locate Di Triulzi MI 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

862,50 0,00 862,50 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01171  
20/11/2014 
22/12/2014  

Falco Umile 
Proclo Da Bisignano, N.24 87043 Bisignano CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

469,24 0,00 469,24 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01172  
20/11/2014 
22/12/2014  

Pellico Edda 
Povarella, N.4a 87046 Montalto Uffugo CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.141,53 0,00 1.141,53 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01173  
21/11/2014 
22/12/2014  

Palmieri Umberto Nicola 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

15.293,37 0,00 15.293,37 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.948,11 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.105,87 
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 5.239,39 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. ; 

00-01174  
21/11/2014 
22/12/2014  

Pileggi Marzia 
Dei Brutii, N.16 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.341,90 0,00 9.341,90 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.874,14 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 650,16 
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 3.817,60 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 
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00-01175  
20/11/2014 
22/12/2014  

Frasali Vincenzo 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

8.020,36 0,00 8.020,36 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 779,46 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.257,75 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 2.983,15 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. ; 

00-01176  
21/11/2014 
22/12/2014  

Fruci Francesca 
Giordano Bruno, N.null 88022 Acconia Di Curinga CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

10.434,19 0,00 10.434,19 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.550,74 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 603,46 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.279,99 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-01177  
20/11/2014 
22/12/2014  

Sorrento Pierpaolo 
Marafioti, N. 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.055,74 0,00 9.055,74 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.932,46 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 1.197,73 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.925,55 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. ; 

00-01178  
20/11/2014 
22/12/2014  

Ponissi Francesca 
Pietro Nenni, N.3 87040 Castrolibero CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.658,28 0,00 9.658,28 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.150,91 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 883,92 
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 4.623,45 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. ; 
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00-01179  
20/11/2014 
22/12/2014  

Primavera Alessia 
Capitano - Residence Degli Ulivi Int. 7, N.snc 87040 
Castiglione Cosentino CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.562,64 0,00 9.562,64 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.655,60 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 4.018,26 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. ; 

00-01180  
21/11/2014 
22/12/2014  

Pisani Michel 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

577,70 0,00 577,70 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01181  
21/11/2014 
22/12/2014  

Rega Rita 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

8.908,30 0,00 8.908,30 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.915,90 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 595,70 
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 3.396,70 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. ; 

00-01182  
21/11/2014 
22/12/2014  

Rocca Manuela 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

6.471,78 0,00 6.471,78 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.341,03 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 830,43 
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 3.300,32 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. ; 

00-01183  
21/11/2014 
22/12/2014  

Piazza Francesco 
Dei Bizantini, N.22-g 88046 Lamezia-terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

13.804,58 0,00 13.804,58 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.851,95 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 1.074,22 
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 4.878,41 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 
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00-01184  
21/11/2014 
22/12/2014  

Gallizzi Valentina 
Pontenisi, N.25 89814 Filadelfia VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

10.699,71 0,00 10.699,71 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.869,34 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 1.070,95 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.759,42 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. ; 

00-01185  
21/11/2014 
22/12/2014  

Saladino Emilio 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

non è stata allegata alla comunicazione l'istanza di ammissione allo stato passivo 

00-01186  
21/11/2014 
22/12/2014  

Fruci Maria 
Principi Ruffo, N.28 88022 Curinga CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

11.071,67 0,00 11.071,67 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.547,35 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 675,70 
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 4.848,62 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-01187  
21/11/2014 
22/12/2014  

Galli Dora 
Dei Sanniti, N.37 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

18.021,60 0,00 18.021,60 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.510,78 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.185,91 
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 8.324,91 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-01188  
21/11/2014 
22/12/2014  

Piazza Andrea 
Dei Bizantini, N.22 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.794,12 0,00 9.794,12 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.750,52 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 885,41 
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 3.158,19 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. ; 
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00-01189  
21/11/2014 
22/12/2014  

Palermo Elena 
Cantarelle, N.124 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

6.198,05 0,00 6.198,05 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.258,78 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 749,32 
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 3.189,95 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 , come 
richiesto. ; 

00-01190  
21/11/2014 
22/12/2014  

Gabriele Lorenzo 
Andrea Cefaly, N.34 88021 Borgia CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.160,64 0,00 1.160,64 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01191  
21/11/2014 
22/12/2014  

Serratore Mariana 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

non è stata allegata alla comunicazione l'istanza di ammissione allo stato passivo 

00-01193  
21/11/2014 
22/12/2014  

Pallaria Angela 
Palmiro Togliatti 1, N.null 88025 San Pietro A Maida CZ

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.003,23 0,00 9.003,23 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.825,54 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 639,04 
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 3.538,65 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 , come 
richiesto. ; 

00-01194  
21/11/2014 
22/12/2014  

Persico Francesco 
T. Edison, N.8 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

12.788,66 0,00 12.788,66 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.489,15 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 4.531,34 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. ; 
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00-01195  
21/11/2014 
22/12/2014  

Galati Matilde 
Xx Settembre, N.26 88022 Curinga CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.298,97 0,00 9.298,97 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.960,90 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 766,83 
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 3.571,24 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. ; 

00-01196  
21/11/2014 
22/12/2014  

Ariete Soc. Coop. 
c/o Avv. Augusto Vincenzo 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

ariete.soc.coop@legalmail.it 
augusto.vincenzo@avvocatibari.legalmail.it 

314.630,96 0,00 314.630,96 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
l'ammissione per l'intero importo richiesto nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti delle 
cooperative di produzione e lavoro ex art. 2751 bis n. 5 c.c . 

00-01197  
21/11/2014 
22/12/2014  

Panto' Cristina 
F Nicotera, N.27 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

6.623,92 0,00 6.623,92 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.193,08 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 1.000,65 
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 3.430,19 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. ; 

00-01198  
21/11/2014 
22/12/2014  

Torcasio Veronica 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

non è stata allegata alla comunicazione l'istanza di ammissione allo stato passivo 

00-01199  
21/11/2014 
22/12/2014  

Trovato Rosa 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

non è stata allegata alla comunicazione l'istanza di ammissione allo stato passivo 

00-01200  
21/11/2014 
22/12/2014  

Perri Rocco Francesco 
San Sebastiano, N. 89812 Pizzo Calabro VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.373,57 0,00 1.373,57 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

Progetto di stato passivo creditori + rivendicanti - INFOCONTACT SRL IN A.S.
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00-01201  
21/11/2014 
22/12/2014  

Paola Gianni 
Mortilla Via Delle Palme, N.8 88040 Gizzeria CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

906,54 0,00 906,54 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01202  
21/11/2014 
22/12/2014  

Perri Davide 
Cerasolo, N.20 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

647,02 0,00 647,02 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01203  
21/11/2014 
22/12/2014  

Paone Soliana 
E. Berlinguer 108 Bis, N.108 Bis 88025 Maida CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.363,89 0,00 1.363,89 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01204  
21/11/2014 
22/12/2014  

Perri Angelamaria 
Tommaso Colloca, N.36 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

7.388,39 0,00 7.388,39 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.690,11 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 766,52 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.931,76 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 , come 
richiesto. ; 

00-01205  
21/11/2014 
22/12/2014  

Paone Valerio 
T. Campanella, N.107 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

14.604,88 0,00 14.604,88 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.229,77 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 1.495,60 
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 6.879,51 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 , come 
richiesto. ; 

00-01206  
21/11/2014 
22/12/2014  

Pellicone Giuseppe 
Nazionale , N.7 89134 Reggio Calabria RC 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

12.721,83 0,00 12.721,83 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.883,27 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 1.065,82 
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 3.772,74 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 
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00-01207  
21/11/2014 
22/12/2014  

Pellegrino Miriam 
Enrico Toti 199, N.199 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.506,93 0,00 9.506,93 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.779,43 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 766,14 
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 2.961,36 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. ; 

00-01208  
21/11/2014 
22/12/2014  

Panzarella Concetta 
Nazionale, N.183 88022 Curinga CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.615,30 0,00 1.615,30 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01209  
21/11/2014 
22/12/2014  

Paonessa Irene 
Piaza Iv Novembre, N.3 88056 Tiriolo CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

646,85 0,00 646,85 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01210  
21/11/2014 
22/12/2014  

Paradiso Alessio 
Roma, N.1 87030 Serra D Aiello CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.441,91 0,00 1.441,91 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01211  
21/11/2014 
22/12/2014  

Pellegrino Elisabetta 
Piana, N.57 88022 Curinga CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

7.056,23 0,00 7.056,23 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.708,88 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 581,92 
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 3.765,43 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-01212  
21/11/2014 
22/12/2014  

Passantino Antonella 
Forno, N.11 89817 Briatico VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.204,36 0,00 1.204,36 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-01213  
21/11/2014 
22/12/2014  

Pedace Teresa 
E. Zumpano, N.20 87050 Spezzano Piccolo CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

cosenza@pec.inapi.it 

0,00 171,60 0,00 171,60 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01214  
21/11/2014 
22/12/2014  

Giancotti Maria Concetta C. 
Giuditta Levato 41, N.null 88025 San Pietro A Maida CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

franco.giancotti@geopec.it 

7.498,54 0,00 7.498,54 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.835,80 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 485,33 
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 2.177,41 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-01215  
21/11/2014 
22/12/2014  

Michienzi Eugenio 
Acconia Di Curinga, N.42 88022 Curinga CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.026,21 0,00 1.026,21 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01216  
21/11/2014 
22/12/2014  

Maida Francesco Saverio 
c/o Avv. Mercuri Nadia 
Lamezia Terme  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

nadiamaria.mercuri@avvlamezia.legalmail.it 
nadiamaria.mercuri@avvlamezia.legalmail.it 

9.339,68 0,00 9.339,68 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.958,22 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 732,59 
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 3.648,87 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-01217  
21/11/2014 
22/12/2014  

Micheli Marilena 
San Pietro, N.10 88042 Falerna CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.133,88 0,00 1.133,88 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01218  
21/11/2014 
22/12/2014  

Lo Bianco Serafina 
Gramsci, N.20 89900 Vibo Valentia VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

795,50 0,00 795,50 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-01219  
21/11/2014 
22/12/2014  

Nicolini Paolo 
Via Domenico D'annunzio, 36 00052 Cerveteri RM 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

andreagemma@ordineavvocatiroma.org 

501.208,88 0,00 24.983,13 0,00 476.225,75 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.226,07 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 4.603,85 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 17.153,21 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;  
Escluso per euro 476.225,75.  
 
Il Sig. Paolo Nicolini chiede:  
i) somme risultanti dalla contabilità aziendale come da dichiarazione dei crediti maturati, per un totale di Euro 
24.983,13 
ii) somme dovute a titolo di "retribuzione per obiettivi", per un totale di Euro 250.617,28 
iii) somme dovute a titolo di rateo rimborso spese, maturato dal 2011 al 2014, per un totale di Euro 115.225,29 
iv) somme dovute a titolo di mancato pagamento dei contributi riferibili alle somme dovute a titolo di retribuzione per 
obiettivi e a titolo di rateo rimborso spese, per un totale di Euro 110.383,18 
v) l'accertamento del versamento delle somme dovute per legge ai fondi di previdenza complementare aperti dal 
dirigente, per un totale di Euro 20.980,42 e, nel caso di esito negativo, il pagamento degli stessi.  
Per quanto riguarda le somme sub i) queste sono dovute, trattandosi di somme accertate dalla procedura.  
Per quanto riguarda, invece, le somme richieste a titolo di "retribuzione per obiettivi" innanzitutto bisogna evidenziare 
che, con riferimento allo specifico rapporto lavorativo, la lettera di assunzione prevede la possibilità di riconoscimento di 
un premio, ma non specifica né l'importo, né gli obiettivi da raggiungere per ottenerlo. Ed infatti, nella lettera di 
assunzione viene specificato che "verrà riconosciuto a titolo di MBO una somma annuale variabile, da determinarsi con 
atto da farsi per iscritto separatamente, spettante al raggiungimento degli obiettivi che verranno indicati dalla società 
sul medesimo atto". Tale atto non è mai stato emesso. Quindi, non solo non è mai stato specificato un ammontare fisso 
per la parte di retribuzione variabile, ma Infocontact non ha mai comunicato gli obiettivi che avrebbero dovuto essere 
raggiunti per ottenere somme a titolo di MBO. Inoltre, l'azienda sta attraversando un periodo di crisi economico 
finanziaria, provato anche dalla circostanza che la stessa è sottoposta ad una procedura concorsuale finalizzata ad 
evitare il suo fallimento. Ciò posto, la giurisprudenza (Cass. Civ. 13953/2009) ha statuito la clausola contrattuale che 
prevede, in un rapporto di lavoro, nella specie dirigenziale, l'erogazione di un bonus "basato su obiettivi di anno in anno 
concordati" non è suscettibile di integrazione in sede giudiziale. Infatti, il lavoratore non può invocare la determinazione 
da parte del giudice ex art. 2099 c.c., che comunque presuppone l' esistenza del diritto all'elemento retributivo ulteriore, 
posto che non esiste l'obbligo del datore alla corresponsione del compenso aggiuntivo de quo, in mancanza di qualsiasi 
determinazione degli obiettivi condizionanti la spettanza del compenso; non può darsi il ricorso all'art. 432 c.p.c., in 
quanto la valutazione equitativa della prestazione ha per oggetto il valore economico e non la determinazione 
sull'esistenza della prestazione. Inoltre, sempre la giurisprudenza ha stabilito che dirigente – allorché agisca in giudizio 
per chiedere il pagamento del bonus - deve allegare e dimostrare quali obiettivi avrebbero potuto essere 
ragionevolmente fissati dall’azienda (tenuto anche conto dell'eventuale situazione di crisi dell'azienda) e deve 
dimostrare che “avrebbe avuto una concreta, effettiva e non ipotetica probabilità di poterli raggiungere” (Corte Appello 
Genova, 4 luglio 2013). Pertanto, nel caso di specie, il Sig. Nicolini, avrebbe dovuto dimostrare i) quali avrebbero potuto 
essere gli obiettivi fissati dall'azienda per il raggiungimento del bonus e ii) che avrebbe avuto una concreta possibilità di 
raggiungerli. Per quanto riguarda le somme sub iii) e iv) il Sig. Nicolini non dimostra di avere il diritto di vedersi 
corrisposto, annualmente, un rimborso spese forfettario pari ad Euro 20.000 per ciascun anno. Inoltre, trattandosi di 
richiesta di rimborso spese forfettario, le relative somme sono parzialmente imponibili se finalizzate a rimborsare 
compensi legati a trasferte. In particolare, qualora si tratti di trasferte fuori dal comune territoriale, l'indennità 
forfettaria è esente fino ad Euro 46,48 giornalieri (che diventato 77,47 per trasferte estere). Nel nostro caso, quindi, il 
lavoratore avrebbe dovuto dimostrare i) di avere diritto annualmente a tale indennità forfettaria, ii) che si tratta di 
rimborso spese forfettario non corrisposto per compensare trasferte poiché, in caso contrario, non è dovuta interamente 
la contribuzione richiesta. Infine, circa le somme sub. v), la società si riserva di accertare l'avvenuto integrale 
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pagamento dei fondi previdenziali. 

00-01220  
21/11/2014 
22/12/2014  

Pizzonia Domenico 
Piana, N.56 88022 Curinga CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

10.283,06 0,00 10.283,06 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.528,49 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 768,63 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.985,94 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. ; 

00-01221  
20/11/2014 
22/12/2014  

Vallone Claudia 
San Giovanni Bosco Bo2 Scala A, N.snc 87046 Montalto 
Uffugo CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

15.333,66 0,00 15.333,66 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.420,04 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 1.256,85 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 5.656,77 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 , come 
richiesto. ; 

00-01222  
20/11/2014 
22/12/2014  

Roppa Romina 
c/o Canino Francesco 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

19.806,07 0,00 19.806,07 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 9.715,80 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 1.276,52 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 8.813,75 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 , come 
richiesto. ; 

00-01223  
20/11/2014 
22/12/2014  

Lepore Vincenzo 
Ansamare, N.65 87030 Cleto CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

799,46 0,00 799,46 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-01224  
20/11/2014 
22/12/2014  

Galati Francesca 
c/o Canino Francesco 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

10.513,73 0,00 10.513,73 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.411,84 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 791,61 
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 3.310,28 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. ; 

00-01225  
20/11/2014 
22/12/2014  

Filardi Vittoria 
Pianette, N.snc 87046 Montalto Uffugo CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.961,12 0,00 9.961,12 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.853,34 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 per euro 4.218,99 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-01226  
21/11/2014 
22/12/2014  

Guido Simone 
Salerni, N.63 87046 Montalto Uffugo CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

costantinoguido@pec.it 

581,75 0,00 581,75 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01227  
21/11/2014 
22/12/2014  

Pintimalli Vincenzo 
Domenico Petruzza, N.2 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

9.979,13 0,00 9.979,13 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.042,88 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 804,55 
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 4.131,70 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. ; 

00-01228  
20/11/2014 
22/12/2014  

Cefali' Giovambattista 
c/o Canino Francesco 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

12.842,57 0,00 12.842,57 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 9.233,75 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 1.210,41 
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 2.398,41 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 
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00-01229  
21/11/2014 
22/12/2014  

Affatati Luigi Salvatore 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

6.753,89 0,00 6.753,89 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.504,55 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 974,13 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.275,21 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. ; 

00-01230  
21/11/2014 
22/12/2014  

Rochira Cosimo Domenico 
Piersanti Mattarella, N.11 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

430,85 0,00 430,85 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01231  
20/11/2014 
22/12/2014  

Zagotta Marco 
G. Rije, N.2 87053 Celico CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

934,80 0,00 934,80 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01232  
20/11/2014 
22/12/2014  

Sacco Giacinto 
c/o Canino Francesco 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

15.740,12 0,00 15.740,12 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.849,49 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.030,20 
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 5.860,43 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-01233  
21/11/2014 
22/12/2014  

Ruberto Ottavio Enrico 
.s. 18 Km. 380+436 Loc. S. Venere Servacasa 88040 
Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

ottavioenrico.ruberto@pec.it 

269,77 1.226,23 0,00 1.496,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda degradando in chirografo l'importo iva richiesto in privilegio ai sensi del combinato 
disposto dell'art. 93, terzo comma n. 4 e comma quinto. 

00-01234  
20/11/2014 
22/12/2014  

Ciliberto Ferdinando 
c/o Canino Francesco 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

14.592,09 0,00 14.592,09 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.815,67 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 976,33 
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 4.800,09 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 , come 
richiesto. ; 
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00-01235  
21/11/2014 
22/12/2014  

Aiello Loredana 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

8.619,41 0,00 8.619,41 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.076,33 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 960,89 
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 3.582,19 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. ; 

00-01236  
21/11/2014 
22/12/2014  

Alemanni Massimiliano 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

10.645,67 0,00 10.645,67 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.907,35 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. , 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 4.849,54 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-01237  
20/11/2014 
22/12/2014  

Alampi Andrea 
Ligoni Pellaro, N.14 89134 Reggio Calabria RC 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

14.551,59 0,00 14.551,59 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.621,48 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 1.254,30 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 6.675,81 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. ; 

00-01238  
20/11/2014 
22/12/2014  

Bilotta Franco 
c/o Canino Francesco 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

12.690,85 0,00 12.690,85 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.286,73 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 817,36 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.586,76 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 , come 
richiesto. ; 
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00-01239  
21/11/2014 
22/12/2014  

Algieri Francesco 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

8.382,71 0,00 8.382,71 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.400,51 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 934,39 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.047,81 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. ; 

00-01240  
20/11/2014 
22/12/2014  

Maruca Pasquale Bruno 
c/o Canino Francesco 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

15.525,96 0,00 15.525,96 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.899,53 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 1.041,16 
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 5.585,27 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 , come 
richiesto. ; 

00-01241  
21/11/2014 
22/12/2014  

Angotti Ugo 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

8.530,24 0,00 8.530,24 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.846,66 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 155,90 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.527,68 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. ; 

00-01242  
20/11/2014 
22/12/2014  

Vavala' Annamaria 
Verrona, N.snc 89844 Nicotera VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.366,25 0,00 1.366,25 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01243  
21/11/2014 
22/12/2014  

Attanasio Ylenia Carmelina 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

14.185,47 0,00 14.185,47 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.387,10 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 1.194,84 
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 4.603,53 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 
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00-01244  
20/11/2014 
22/12/2014  

Serratore Francesco 
c/o Canino Francesco 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

17.303,82 0,00 17.303,82 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 9.053,20 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 1.118,13 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 7.132,49 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. ; 

00-01245  
21/11/2014 
22/12/2014  

Colaciuri Leonardo 
Giovanni Xxiii, N.8 88025 San Pietro A Maida CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

634,31 0,00 634,31 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01246  
20/11/2014 
22/12/2014  

Strangis Annunziata 
Serra Spiga, N.6 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

315,14 0,00 315,14 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01247  
21/11/2014 
22/12/2014  

Sciallis Fausto 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

9.403,44 0,00 9.403,44 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.729,52 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 733,88 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.940,04 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. ; 

00-01248  
20/11/2014 
22/12/2014  

Congiurato Aloise Siliana 
V. Veneto, N.13 87030 Fiumefreddo Bruzio CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.562,33 0,00 0,00 1.562,33 0,00 

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 

00-01249  
21/11/2014 
22/12/2014  

Zuccala' Maria 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

8.982,09 0,00 8.982,09 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.466,84 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 648,35 
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 3.866,90 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 , come 
richiesto. ; 
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00-01250  
21/11/2014 
22/12/2014  

Filippone Marilena 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

10.307,42 0,00 10.307,42 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.940,51 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 1.072,26 
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 4.294,65 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 , come 
richiesto. ; 

00-01251  
20/11/2014 
22/12/2014  

Fortino Mariarosa 
Cappuccini, N.29 87050 Pedace CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

931,08 0,00 931,08 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01252  
21/11/2014 
22/12/2014  

Avolio Consuelo 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

539,17 0,00 539,17 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01253  
20/11/2014 
22/12/2014  

Iannuzzi Francesca 
Trieste, N.7/a 87036 Rende CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

7.145,19 0,00 7.145,19 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.264,04 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 933,74 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 2.947,41 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-01254  
21/11/2014 
22/12/2014  

Iuliano Francesco 
Margi, N.16 87035 Lago CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

dl_service@pec.it 

366,00 0,00 366,00 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01255  
20/11/2014 
22/12/2014  

Caligiuri Mariateresa 
c/o Canino Francesco 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

12.049,89 0,00 12.049,89 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.869,61 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 873,25 
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 3.307,03 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. ; 
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00-01256  
20/11/2014 
22/12/2014  

Lo Gullo Francesca 
Sandro Pertini, N.55 87036 Rende CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

13.788,70 0,00 13.788,70 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.318,24 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.296,20 
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 4.174,26 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. ; 

00-01257  
20/11/2014 
22/12/2014  

Cimino Rosetta 
c/o Canino Francesco 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

9.984,51 0,00 9.984,51 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.388,40 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 644,51 
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 3.951,60 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-01258  
20/11/2014 
22/12/2014  

Pregnolato Roberta 
c/o Canino Francesco 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

9.732,31 0,00 9.732,31 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.502,67 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 805,24 
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 3.424,40 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. ; 

00-01259  
20/11/2014 
22/12/2014  

Tassoni Giada 
Froli, N.3 87050 Mangone CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

8.071,02 0,00 8.071,02 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.772,19 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 954,97 
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 3.343,86 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. ; 
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00-01260  
20/11/2014 
22/12/2014  

Mauro Daria 
c/o Canino Francesco 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

13.801,15 0,00 13.801,15 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 9.283,08 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 1.123,82 
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 3.394,25 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. ; 

00-01261  
20/11/2014 
22/12/2014  

Mancuso Manuela 
c/o Canino Francesco 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

15.242,10 0,00 15.242,10 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 9.654,55 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 1.383,59 
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 4.203,96 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-01262  
20/11/2014 
22/12/2014  

Parrotta Gianluca 
Degli Alimena, N.5 87012 Castrovillari CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.205,46 0,00 1.205,46 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01263  
20/11/2014 
22/12/2014  

Melito Maria 
c/o Canino Francesco 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

6.777,22 0,00 6.777,22 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.146,05 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 643,89 
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 1.987,28 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. ; 

00-01264  
20/11/2014 
22/12/2014  

Giordano Antonella 
Popilia Vaglio Lise Ottava Strada, N.72   Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

137,54 0,00 137,54 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-01265  
21/11/2014 
22/12/2014  

Azzinnaro Alessandro 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

8.698,52 0,00 8.698,52 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.447,25 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 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 3.362,49 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. ; 

00-01266  
20/11/2014 
22/12/2014  

Granatiero Cinzia 
Nazionale C/da Mazzotta, N. 89812 Pizzo VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

948,81 0,00 948,81 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01267  
21/11/2014 
22/12/2014  

Baccari Rosella 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

10.308,35 0,00 10.308,35 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.198,76 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 875,36 
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. ; Ammesso per euro 5.234,23 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 , come richiesto. ; 

00-01268  
20/11/2014 
22/12/2014  

Amatruda Margherita 
San Marco, N.5 87040 Castrolibero CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

10.259,82 0,00 10.259,82 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.114,74 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 4.256,30 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 , come 
richiesto. ; 

00-01269  
20/11/2014 
22/12/2014  

Foti Domenico 
c/o avv Servello Domenico 
viale Matteotti, 15 Vibo Valentia  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
domenicoservello.maierato@asmepec.it 

255,21 0,00 255,21 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-01270  
22/11/2014 
22/12/2014  

Secur. Im. di Rosario La Rocca 
c/o Avv. Del Giudice Paolo 
Viale Affaccio 86 Vibo Valentia  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

securim@pec.it 
avv.paolodelgiudice@cnfpec.it 

0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01271  
20/11/2014 
22/12/2014  

Bretti Barbara 
c/o Canino Francesco 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

15.573,96 0,00 15.573,96 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.868,78 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. ; Ammesso per euro 8.667,35 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.037,83 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. ; 

00-01272  
21/11/2014 
22/12/2014  

Paoletti Vieri 
Via Filippo Corridoni 14 00195 Roma   

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

vieripaoletti@ordineavvocatiroma.org 

211.652,84 0,00 100.000,00 0,00 111.652,84 

I commissari, vista la domanda ed i documenti a questa allegati, rilevano: 
- che il mandato contenete le particolari meccaniche di determinazione del compenso è privo di data certa e, di 
conseguenza, non è opponibile alla procedura; 
- che le meccaniche di determinazione del compenso comunque non sembrano in linea con la prassi di mercato; 
- che l'attività svolta non risulta integralmente provata;  
- che comunque talune attività risultano essere state svolte anche se non ne appare provata la funzionalità alla 
procedura concorsuale; 
- che gli stessi istanti chiedono in via subordinata la redeterminazione del loro compenso per la maggior o minore 
somma che parrà di giustizia. 
I commissari conseguentemente: 
- concludono, allo stato, per il l'accoglimento della domanda nei limiti quivi indicati, per ciascuno dei due istanti in via 
disgiunta e non solidale tra loro: 
1. quanto a 1/2 di € 80.000,00, maturati al deposito dell'istanza ex art. 161, VI comma, L.F., per ciascun professionista la 
minor somma di Euro 20.000,00; 
2. quanto a 1/2 di € 150.894,01, pari alla differenza tra € 80.000,00 ed il 30% del Compenso Totale (€ 230.894,01), 
maturati alla data del deposito del decreto di ammissione al concordato in bianco, per ciascun professionista la minor 
somma di Euro 35.000,00; 
3. quanto a 1/2 di € 192.411,67, pari al 25% del Compenso Totale, maturati al deposito del ricorso per l’ammissione 
all’amministrazione straordinaria, per ciascun professionista la minor somma di Euro 45.000,00. 
Il tutto oltre Iva e Cassa di Previdenza (nella misura applicabile al momento dell'effettivo soddisfo) in chirografo all'atto 
dell'emissione della fattura. 
In ogni caso, non spetta il riconoscimento della prededuzione in quanto le prestazioni professionali difettano del 
requisito di funzionalità nel senso chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 6031 del 14.03.2014, poiché la 
procedura di C.P. non è stata ammessa dal tribunale adito. 
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00-01273  
20/11/2014 
22/12/2014  

Cala' Carmelo 
Dei Gelsomini, N.78a 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

13.300,03 0,00 13.300,03 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.816,78 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. ; Ammesso per euro 1.022,82 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 5.460,43 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. ; 

00-01274  
20/11/2014 
22/12/2014  

Mazza Alessandra 
Dei Mille, N.46   Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

8.601,39 0,00 8.601,39 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.339,23 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 , 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 4.386,79 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. , come 
richiesto. ; 

00-01275  
20/11/2014 
22/12/2014  

Cracolici Concetta 
c/o Canino Francesco 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

13.565,48 0,00 13.565,48 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.288,01 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. ; Ammesso per euro 1.302,65 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 5.974,82 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. , come 
richiesto. ; 

00-01276  
20/11/2014 
22/12/2014  

Pulice Maria Luisa 
Roma, N.389 87030 Carolei CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

1.561,47 0,00 1.561,47 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01277  
20/11/2014 
22/12/2014  

Costantino Angela 
c/o Canino Francesco 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

10.287,54 0,00 10.287,54 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.289,78 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. ; Ammesso per euro 661,42 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 5.336,34 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. ; 
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00-01278  
21/11/2014 
22/12/2014  

Bellini Francesca 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

1.000,49 0,00 1.000,49 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01279  
21/11/2014 
22/12/2014  

Belmonte Rosario 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

16.808,10 0,00 16.808,10 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.784,05 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 1.302,22 
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 7.721,83 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 , come 
richiesto. ; 

00-01280  
21/11/2014 
22/12/2014  

Barbieri Teresa 
c/o Avv. Pianura Maria Grazia 
via Popilia 18 Vibo Valentia  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
maria.pianura@avvocativibo.legalmail.it 

7.107,67 0,00 7.107,67 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.333,05 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. ; Ammesso per euro 667,01 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 4.107,61 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. ; 

00-01281  
21/11/2014 
22/12/2014  

Bianco Alessandro 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

14.182,22 0,00 14.182,22 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.070,24 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.205,80 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 5.906,18 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 , come 
richiesto. ; 

00-01282  
21/11/2014 
22/12/2014  

Santostefano Veronica 
Stazione Centrale, N.224 88040 Nocera Tirinese CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 

628,87 0,00 628,87 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-01283  
21/11/2014 
22/12/2014  

Blasi Giovanna 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

12.405,18 0,00 12.405,18 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.265,79 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 916,17 
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 4.223,22 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. ; 

00-01284  
21/11/2014 
22/12/2014  

Bruno Giuliana 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

10.241,28 0,00 10.241,28 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.592,52 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 892,11 
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 2.756,65 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 , come 
richiesto. ; 

00-01285  
20/11/2014 
22/12/2014  

Sodano Alessandro 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

15.369,57 0,00 15.369,57 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.617,80 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 5.590,11 
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. ; Ammesso per euro 1.161,66 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. ; 

00-01286  
21/11/2014 
22/12/2014  

Santopaolo Eugenio 
c/o Avv. Marini Gabriella 
via Santa Teresa 7 Cosenza  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.gabriellamariniserra@pec.giuffre.it 

408,25 0,00 408,25 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01287  
20/11/2014 
22/12/2014  

Lagani Caterina 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

9.898,08 0,00 9.898,08 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.087,04 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. ; Ammesso per euro 6.200,85 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 610,19 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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00-01288  
21/11/2014 
22/12/2014  

Bruno Manuel David Gaetano 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

7.628,53 0,00 7.628,53 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.346,75 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 933,73 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.348,05 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. ; 

00-01289  
20/11/2014 
22/12/2014  

Fossella Elisabetta 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

12.706,54 0,00 12.706,54 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.442,24 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. ; Ammesso per euro 7.609,51 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 654,79 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. ; 

00-01290  
20/11/2014 
22/12/2014  

Corapi Caterina 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

7.852,14 0,00 7.852,14 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.355,20 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. ; Ammesso per euro 4.975,57 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 521,37 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. ; 

00-01291  
21/11/2014 
22/12/2014  

Santopaolo Giovanni 
c/o Avv. Marini Gabriella 
via Santa Teresa 7 Cosenza  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.gabriellamariniserra@pec.giuffre.it 

399,53 0,00 399,53 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01292  
20/11/2014 
22/12/2014  

Raso Teresa 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

24.235,33 0,00 24.235,33 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 10.412,44 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 11.633,87 
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 2.189,02 nella categoria privilegiati 
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , 
come richiesto. ; 
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00-01293  
20/11/2014 
22/12/2014  

Vallone Stefania Roberta 
c/o avv Servello Domenico 
viale Matteotti, 15 Vibo Valentia  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

domenicoservello.maierato@asmepec.it 
domenicoservello.maierato@asmepec.it 

812,22 0,00 812,22 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01294  
20/11/2014 
22/12/2014  

Falcone Anna 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

15.201,42 0,00 15.201,42 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.510,78 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. ; Ammesso per euro 9.350,29 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 1.340,35 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. ; 

00-01295  
21/11/2014 
22/12/2014  

Calabretta Salvatore 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

9.026,47 0,00 9.026,47 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.099,06 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 per euro 958,92 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 3.968,49 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. , come 
richiesto. ; 

00-01296  
20/11/2014 
22/12/2014  

Critelli Angela 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

13.054,44 0,00 13.054,44 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.043,47 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 7.989,02 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 1.021,95 nella categoria privilegiati generali, 
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come 
richiesto. ; 

00-01297  
21/11/2014 
22/12/2014  

Agresti Francesca 
c/o Avv. Caravita Luigi 
Via Giovanni xxIII 43 Cosenza  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
caravitaluigi@pec.giuffre.it 

7.520,42 0,00 7.520,42 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.076,06 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 per euro 3.554,24 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 890,12 nella categoria privilegiati generali, 
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come 
richiesto. ; 
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00-01298  
20/11/2014 
22/12/2014  

Cimino Santo 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

15.708,67 0,00 15.708,67 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.268,89 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 6.516,74 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 923,04 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. ; 

00-01299  
21/11/2014 
22/12/2014  

Campanaro Daniela 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

11.987,00 0,00 11.987,00 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.302,99 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 889,44 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.794,57 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. ; 

00-01300  
20/11/2014 
22/12/2014  

Colosimo Giovanni 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

14.052,63 0,00 14.052,63 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.511,26 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. ; Ammesso per euro 8.560,11 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 981,26 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. ; 

00-01301  
21/11/2014 
22/12/2014  

Raschella' Chiara Francesca 
c/o Avv. Caravita Luigi 
Via Giovanni xxIII 43 Cosenza  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
caravitaluigi@pec.giuffre.it 

7.169,21 0,00 7.169,21 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.000,10 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 876,03 
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 3.293,08 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 , come 
richiesto. ; 
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00-01302  
20/11/2014 
22/12/2014  

Ferraiolo Domenico 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

14.037,45 0,00 14.037,45 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.524,77 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 1.140,85 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.371,83 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 , come 
richiesto. ; 

00-01303  
21/11/2014 
22/12/2014  

Caparelli Mariafrancesca 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

11.449,65 0,00 11.449,65 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.221,66 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 889,44 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.338,55 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. ; 

00-01304  
20/11/2014 
22/12/2014  

Lopreiato Danilo 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

9.495,00 0,00 9.495,00 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.347,99 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 1.079,49 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 67,52 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. ; 

00-01305  
21/11/2014 
22/12/2014  

Angotzi Alessia 
Argada, N.20 89034 Bovalino RC 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

erboristeriabovalino@pec.it 

729,72 0,00 729,72 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01306  
20/11/2014 
22/12/2014  

Masi Marcello 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

14.943,99 0,00 14.943,99 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.919,59 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 1.032,31 
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 4.992,09 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 , come 
richiesto. ; 

Progetto di stato passivo creditori + rivendicanti - INFOCONTACT SRL IN A.S.
Tribunale ordinario di: Lamezia Terme    -    G.D. : Dott. Adele Foresta    -    Stato di insolvenza: INFOCONTACT SRL IN A.S. (1/2014) 

Commissari Straordinari: Prof. Francesco Perrini - Prof. Enrico Laghi - Avv. Federico Sutti

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario

RICHIESTA DEL CREDITORE PROPOSTA DEI COMMISSARI STRAORDINARI

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso

 Fallco Fallimenti Web Data stampa 05/12/2014 19:35 251 / 347251 / 347251 / 347251 / 347



00-01307  
20/11/2014 
22/12/2014  

Porto Mariateresa 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

11.229,60 0,00 11.229,60 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.827,72 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 609,88 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.792,00 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. ; 

00-01308  
21/11/2014 
22/12/2014  

Capizzano Carla 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

8.967,24 0,00 8.967,24 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.955,58 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 937,45 
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 4.074,21 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. ; 

00-01309  
21/11/2014 
22/12/2014  

Cammariere Giuseppe 
c/o Avv. Caravita Luigi 
Via Giovanni xxIII 43 Cosenza  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
caravitaluigi@pec.giuffre.it 

7.733,79 0,00 7.733,79 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.861,47 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 878,00 
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 per euro 3.994,32 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. ; 

00-01310  
20/11/2014 
22/12/2014  

Ferlaino Danilo 
c/o Canino Francesco 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

12.097,65 0,00 12.097,65 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.101,43 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 1.122,74 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 2.873,48 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

Progetto di stato passivo creditori + rivendicanti - INFOCONTACT SRL IN A.S.
Tribunale ordinario di: Lamezia Terme    -    G.D. : Dott. Adele Foresta    -    Stato di insolvenza: INFOCONTACT SRL IN A.S. (1/2014) 

Commissari Straordinari: Prof. Francesco Perrini - Prof. Enrico Laghi - Avv. Federico Sutti

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario

RICHIESTA DEL CREDITORE PROPOSTA DEI COMMISSARI STRAORDINARI

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso

 Fallco Fallimenti Web Data stampa 05/12/2014 19:35 252 / 347252 / 347252 / 347252 / 347



00-01311  
21/11/2014 
22/12/2014  

Capristo Rosanna 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

13.792,10 0,00 13.792,10 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.330,23 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 1.197,07 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.264,80 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. ; 

00-01312  
21/11/2014 
22/12/2014  

Colosimo Cristina 
c/o Avv. Caravita Luigi 
Via Giovanni xxIII 43 Cosenza  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
caravitaluigi@pec.giuffre.it 

6.324,18 0,00 6.324,18 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.692,45 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 980,60 
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 1.651,13 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. ; 

00-01313  
20/11/2014 
22/12/2014  

Callipo Daniele 
c/o Canino Francesco 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

12.049,89 0,00 12.049,89 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.640,88 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.033,73 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 6.375,28 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. ; 

00-01314  
21/11/2014 
22/12/2014  

Cardamone Pietro 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

10.522,17 0,00 10.522,17 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.580,52 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 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 per euro 5.052,86 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. ; 

Progetto di stato passivo creditori + rivendicanti - INFOCONTACT SRL IN A.S.
Tribunale ordinario di: Lamezia Terme    -    G.D. : Dott. Adele Foresta    -    Stato di insolvenza: INFOCONTACT SRL IN A.S. (1/2014) 

Commissari Straordinari: Prof. Francesco Perrini - Prof. Enrico Laghi - Avv. Federico Sutti
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00-01315  
21/11/2014 
22/12/2014  

Carullo Maria Giovanna 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

9.265,95 0,00 9.265,95 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.832,79 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 968,92 
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 3.464,24 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. ; 

00-01316  
21/11/2014 
22/12/2014  

Caruso Francesca 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

8.821,25 0,00 8.821,25 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.200,91 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 964,18 
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 3.656,16 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. ; 

00-01317  
21/11/2014 
22/12/2014  

Mastroianni Luciano 
c/o Avv. Caravita Luigi 
Via Giovanni xxIII 43 Cosenza  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
caravitaluigi@pec.giuffre.it 

15.817,72 0,00 15.817,72 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.899,84 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.407,97 
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 7.509,91 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-01318  
21/11/2014 
22/12/2014  

Castiglione Lavinia 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

10.847,29 0,00 10.847,29 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.360,64 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 3.597,87 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

Progetto di stato passivo creditori + rivendicanti - INFOCONTACT SRL IN A.S.
Tribunale ordinario di: Lamezia Terme    -    G.D. : Dott. Adele Foresta    -    Stato di insolvenza: INFOCONTACT SRL IN A.S. (1/2014) 
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00-01319  
21/11/2014 
22/12/2014  

Cava Manuela 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

10.181,30 0,00 10.181,30 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.920,82 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 888,77 
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 4.371,71 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. ; 

00-01320  
21/11/2014 
22/12/2014  

Chiarello Giovanna 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

7.369,19 0,00 7.369,19 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.574,70 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 956,27 
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 3.838,22 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. ; 

00-01321  
21/11/2014 
22/12/2014  

De Vuono Eloisa 
c/o Avv. Caravita Luigi 
Via Giovanni xxIII 43 Cosenza  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
caravitaluigi@pec.giuffre.it 

15.388,81 0,00 15.388,81 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.244,61 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 1.340,94 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 6.803,26 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. ; 

00-01322  
21/11/2014 
22/12/2014  

Chiarini Anatolio 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

16.745,15 0,00 16.745,15 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 10.274,91 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 
2.450,79 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 per euro 4.019,45 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. ; 
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00-01323  
21/11/2014 
22/12/2014  

Chieffallo Ida 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

10.537,27 0,00 10.537,27 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.492,29 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 1.185,04 
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 2.859,94 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. ; 

00-01324  
20/11/2014 
22/12/2014  

Mercurio Maria Pina 
c/o Canino Francesco 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

14.448,39 0,00 14.448,39 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.987,81 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 990,56 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.470,02 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-01325  
21/11/2014 
22/12/2014  

Chiodo Francesco Muzio 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

2.726,23 0,00 2.726,23 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 628,98 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 0,01 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 2.097,24 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. ; 

00-01326  
21/11/2014 
22/12/2014  

Ciacco Daniele 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

15.187,39 0,00 15.187,39 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.156,18 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.185,93 
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 5.845,28 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. ; 
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00-01327  
20/11/2014 
22/12/2014  

Sgro' Marco 
c/o Canino Francesco 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

16.613,27 0,00 16.613,27 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.700,11 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.073,17 
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 6.839,99 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-01328  
21/11/2014 
22/12/2014  

Corea Barbara 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

11.345,52 0,00 11.345,52 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.654,20 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 5.802,54 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-01329  
20/11/2014 
22/12/2014  

Benevento Giuseppina 
c/o Canino Francesco 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

14.063,55 0,00 14.063,55 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.452,66 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 1.043,50 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 5.567,39 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. ; 

00-01330  
21/11/2014 
22/12/2014  

Cosentino Christian 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

9.550,19 0,00 9.550,19 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.440,23 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 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 4.234,59 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. ; 
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00-01331  
21/11/2014 
22/12/2014  

De Munno Andrea 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

8.268,07 0,00 8.268,07 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.334,25 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 779,79 
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 per euro 4.154,03 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. ; 

00-01332  
20/11/2014 
22/12/2014  

Cappellano Giuseppina 
c/o Canino Francesco 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

9.767,80 0,00 9.767,80 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.223,28 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 668,38 
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 3.876,14 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 , come 
richiesto. ; 
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00-01333  
21/11/2014 
22/12/2014  

Cutuli Giovanni 
Via Domenico Nano, Snc 89843 Sant'onofrio VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

andreagemma@ordineavvocatiroma.org 

451.504,46 0,00 22.281,85 0,00 429.222,61 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 17.050,97 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 per euro 5.230,88 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92;  
Escluso per euro 429.222,61. 
 
Il Sig. Giovanni Cutuli chiede: 
i) somme risultanti dalla contabilità aziendale come da dichiarazione dei crediti maturati, per un totale di Euro 
22.281,85 
ii) somme dovute a titolo di "retribuzione per obiettivi", per un totale di Euro 313.271,60 
iii) somme dovute a titolo di mancato pagamento dei contributi riferibili alle somme dovute a titolo di retribuzione per 
obiettivi, per un totale di Euro 86.275,00 
vi) l'accertamento del versamento delle somme dovute per legge ai fondi di previdenza complementare aperti dal 
dirigente, per un totale di Euro 29.676,01 e, nel caso di esito negativo, il pagamento degli stessi. 
Per quanto riguarda le somme sub i) queste sono dovute, trattandosi di somme accertate dalla procedura. 
Per quanto riguarda, invece, le somme richieste a titolo di "retribuzione per obiettivi", innanzitutto bisogna evidenziare 
che, con riferimento allo specifico rapporto lavorativo del Sig. Cutuli, sembra che la lettera di assunzione non preveda la 
possibilità di riconoscimento di un premio di importo fino al 50.000,00 euro annui. Ed infatti, nel ricorso viene 
specificato che "detto importo non è previsto dal contratto di lavoro, tuttavia, è prassi della Infocontact riconoscere a tutti 
i dirigenti un importo a titolo di MBO, quantificato, in misura pari per tutti i dirigenti, nell'importo di Euro 50.000,00 
annuali". Ad ogni modo, anche qualora tale emolumento variabile fosse stato indicato nel contratto di lavoro (come per 
gli altri dirigenti), è pacifico che la corresponsione di tale somma è collegata al raggiungimento di obiettivi che, come 
pacifico, avrebbero dovuto essere specificati con successiva comunicazione aziendale. Infocontact non ha mai comunicato 
tali criteri, e, peraltro, è chiaro che l'azienda sta attraversando un periodo di crisi economico finanziaria, provato anche 
dalla circostanza che la stessa è sottoposta ad una procedura concorsuale finalizzata ad evitare il suo fallimento.  
Ciò posto, la giurisprudenza (Cass. Civ. 13953/2009) ha statuito la clausola contrattuale che prevede, in un rapporto di 
lavoro, nella specie dirigenziale, l'erogazione di un bonus "basato su obiettivi di anno in anno concordati" non è 
suscettibile di integrazione in sede giudiziale. Infatti, il lavoratore non può invocare la determinazione da parte del 
giudice ex art. 2099 c.c., che comunque presuppone l' esistenza del diritto all'elemento retributivo ulteriore, posto che 
non esiste l'obbligo del datore alla corresponsione del compenso aggiuntivo de quo, in mancanza di qualsiasi 
determinazione degli obiettivi condizionanti la spettanza del compenso; non può darsi il ricorso all'art. 432 c.p.c., in 
quanto la valutazione equitativa della prestazione ha per oggetto il valore economico e non la determinazione 
sull'esistenza della prestazione. Inoltre, sempre la giurisprudenza ha stabilito che dirigente – allorché agisca in giudizio 
per chiedere il pagamento del bonus - deve allegare e dimostrare quali obiettivi avrebbero potuto essere 
ragionevolmente fissati dall’azienda (tenuto anche conto dell'eventuale situazione di crisi dell'azienda) e deve 
dimostrare che “avrebbe avuto una concreta, effettiva e non ipotetica probabilità di poterli raggiungere” (Corte Appello 
Genova, 4 luglio 2013). Pertanto, nel caso di specie, il Sig. Cutuli, avrebbe dovuto dimostrare i) quali avrebbero potuto 
essere gli obiettivi fissati dall'azienda per il raggiungimento del bonus e ii) che avrebbe avuto una concreta possibilità di 
raggiungerli.  
Infine, circa le somme sub. iv), la società si riserva di accertare l'avvenuto integrale pagamento dei fondi previdenziali. 
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00-01334  
21/11/2014 
22/12/2014  

Cosentino Francesco 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

12.569,85 0,00 12.569,85 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.187,94 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 5.943,85 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. ; Ammesso per euro 5.438,06 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. , 
come richiesto. ; 

00-01335  
20/11/2014 
22/12/2014  

Aiello Caterina 
c/o Canino Francesco 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

7.494,32 0,00 7.494,32 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.841,75 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 653,11 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 4.999,46 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. ; 

00-01336  
21/11/2014 
22/12/2014  

Cozzolino Fabio Pasquale 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

10.836,33 0,00 10.836,33 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.066,38 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. ; Ammesso per euro 892,12 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 5.877,83 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. ; 

00-01337  
20/11/2014 
22/12/2014  

Celi Stefania 
c/o Canino Francesco 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

10.508,29 0,00 10.508,29 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.276,67 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. ; Ammesso per euro 787,03 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 5.444,59 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. ; 
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00-01338  
21/11/2014 
22/12/2014  

Cristello Assunta 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

9.003,34 0,00 9.003,34 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.098,75 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 879,00 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 per euro 4.025,59 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. ; 

00-01339  
20/11/2014 
22/12/2014  

Pontieri Rosaria 
c/o Canino Francesco 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

8.626,72 0,00 8.626,72 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.811,79 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. ; Ammesso per euro 636,64 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 5.178,29 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. ; 

00-01340  
20/11/2014 
22/12/2014  

Bifano Gianluca 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

20.370,40 0,00 20.370,40 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.848,53 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 per euro 1.369,71 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 11.152,16 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. ; 

00-01341  
20/11/2014 
22/12/2014  

Manfredi Marzia Maria 
c/o Canino Francesco 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

8.955,55 0,00 8.955,55 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.152,26 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. ; Ammesso per euro 596,64 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 5.206,65 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. ; 
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00-01342  
21/11/2014 
22/12/2014  

Sturino Pina 
c/o Avv. Caravita Luigi 
Via Giovanni xxIII 43 Cosenza  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
caravitaluigi@pec.giuffre.it 

10.037,78 0,00 10.037,78 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.271,54 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 per euro 1.273,74 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.492,50 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. ; 

00-01343  
21/11/2014 
22/12/2014  

De Vuono Amelia 
c/o Avv. Caravita Luigi 
Via Giovanni xxIII 43 Cosenza  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
caravitaluigi@pec.giuffre.it 

10.380,54 0,00 10.380,54 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.198,83 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 952,08 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 6.229,63 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. ; 

00-01344  
20/11/2014 
22/12/2014  

Iorfida Francesco 
Vittorio Emanuele Iii, N.43 89823 Mongiana VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

bruno.iorfida@pec.it 

1.576,35 0,00 0,00 1.576,35 0,00 

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 

00-01345  
21/11/2014 
22/12/2014  

Cuomo Alessandro 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

12.680,99 0,00 12.680,99 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.096,47 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.345,99 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 8.238,53 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. ; 

00-01346  
20/11/2014 
22/12/2014  

Bonaddio Francesco 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

16.505,13 0,00 16.505,13 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.295,53 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 per euro 1.034,13 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 10.175,47 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. ; 
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00-01347  
21/11/2014 
22/12/2014  

D'agostino Luca 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

7.007,39 0,00 7.007,39 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.607,36 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. ; Ammesso per euro 883,26 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 2.516,77 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. ; 

00-01348  
21/11/2014 
22/12/2014  

De Fazio Maria Valentina 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

8.790,87 0,00 8.790,87 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.220,35 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 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 4.681,74 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. ; 

00-01349  
20/11/2014 
22/12/2014  

Trunzo Sara 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

15.846,42 0,00 15.846,42 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.305,47 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 985,58 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 10.555,37 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. , come 
richiesto. ; 

00-01350  
21/11/2014 
22/12/2014  

Caruso Antonio 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

6.283,54 0,00 6.283,54 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.984,22 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. ; Ammesso per euro 679,33 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 2.619,99 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. ; 
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00-01351  
21/11/2014 
22/12/2014  

De Martinis Celestino 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

10.654,18 0,00 10.654,18 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.234,30 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.167,16 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 5.252,72 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. ; 

00-01352  
20/11/2014 
22/12/2014  

Sodano Paola 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

19.689,75 0,00 19.689,75 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.190,32 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. ; Ammesso per euro 1.438,02 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 13.061,41 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. , come 
richiesto. ; 

00-01353  
20/11/2014 
22/12/2014  

Calabria Luisa 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

17.068,72 0,00 17.068,72 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.944,99 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 per euro 1.378,60 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 11.745,13 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. ; 

00-01354  
20/11/2014 
22/12/2014  

Cucchiara Sabrina 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

21.981,40 0,00 21.981,40 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.369,07 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 per euro 1.683,61 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 13.928,72 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. ; 

00-01355  
20/11/2014 
22/12/2014  

De Luca Nicola 
c/o avv Servello Domenico 
viale Matteotti, 15 Vibo Valentia  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

domenicoservello.maierato@asmepec.it 
domenicoservello.maierato@asmepec.it 

634,00 0,00 634,00 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-01356  
20/11/2014 
22/12/2014  

Cosentini Francesco 
c/o Avv. Mari Marco  
Via Falcone, 182  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

avvmarcomari@pec.giuffre.it 
avvmarcomari@pec.giuffre.it 

5.686,38 0,00 5.686,38 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.311,34 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. ; Ammesso per euro 882,60 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 2.492,44 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. , come 
richiesto. ; 

00-01357  
20/11/2014 
22/12/2014  

Pullia Giovanna 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

10.473,71 0,00 10.473,71 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.967,98 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. ; Ammesso per euro 636,89 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 5.868,84 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. , come 
richiesto. ; 

00-01358  
20/11/2014 
22/12/2014  

Roppa Alberto 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

15.261,89 0,00 15.261,89 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.697,92 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.195,09 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 8.368,88 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. , come 
richiesto. ; 

00-01359  
20/11/2014 
22/12/2014  

Foti Marika 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

14.681,40 0,00 14.681,40 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.582,29 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.037,47 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 8.061,64 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. ; 
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00-01360  
20/11/2014 
22/12/2014  

Capriglione Massimo 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

15.433,37 0,00 15.433,37 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.026,08 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.330,35 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 8.076,94 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. , come 
richiesto. ; 

00-01361  
20/11/2014 
22/12/2014  

Varra' Gian Paolo 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

21.757,33 0,00 21.757,33 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 9.052,84 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. ; Ammesso per euro 2.029,33 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 10.675,16 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. ; 

00-01362  
20/11/2014 
22/12/2014  

Torcasio Antonella 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

12.397,54 0,00 12.397,54 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.027,45 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. ; Ammesso per euro 1.068,46 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 8.301,63 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. ; 

00-01363  
20/11/2014 
22/12/2014  

Costantino Samuel 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

14.186,60 0,00 14.186,60 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.165,98 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. ; Ammesso per euro 1.123,21 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 7.897,41 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. , come 
richiesto. ; 
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00-01364  
20/11/2014 
22/12/2014  

Nosdeo Simone 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

14.681,55 0,00 14.681,55 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.699,99 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 per euro 1.071,29 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 7.910,27 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. ; 

00-01365  
20/11/2014 
22/12/2014  

Cannone Concetta 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

3.390,32 0,00 3.390,32 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 307,00 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 per euro 613,65 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 2.469,67 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. ; 

00-01366  
20/11/2014 
22/12/2014  

Gallo Alessandra 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

8.641,22 0,00 8.641,22 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.122,14 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 632,81 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.886,27 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. ; 

00-01367  
20/11/2014 
22/12/2014  

Tozzi Barbara 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

10.104,81 0,00 10.104,81 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.616,61 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. ; Ammesso per euro 768,21 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 5.719,99 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. ; 
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00-01368  
20/11/2014 
22/12/2014  

Gualtieri Antonella 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

5.093,81 0,00 5.093,81 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.860,01 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. ; Ammesso per euro 595,52 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 2.638,28 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. ; 

00-01369  
20/11/2014 
22/12/2014  

Scozzaro Morena Carmela 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

8.895,27 0,00 8.895,27 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.910,34 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. ; Ammesso per euro 922,71 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 4.062,22 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. ; 

00-01370  
20/11/2014 
22/12/2014  

Falvo Antonella 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

9.369,65 0,00 9.369,65 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.752,20 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. ; Ammesso per euro 671,56 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.945,89 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. ; 

00-01371  
21/11/2014 
22/12/2014  

Serratore Rosa 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

338,16 0,00 338,16 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01372  
21/11/2014 
22/12/2014  

Asi Cat 
Agglomerato Industriale Comparto 15 88046 Lamezia 
Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

info@pec.asicat.it 

233,25 0,00 233,25 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-01373  
21/11/2014 
22/12/2014  

De Pasquale Simona 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

9.686,80 0,00 9.686,80 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.085,88 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. ; 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 4.712,14 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. ; 

00-01374  
21/11/2014 
22/12/2014  

Zuccala' Ada 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

9.473,43 0,00 9.473,43 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.064,62 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 per euro 635,65 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 4.773,16 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. ; 

00-01375  
21/11/2014 
22/12/2014  

De Simone Giovanni 
Manna, N.174 87066 Longobucco CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

avv.cperri@pec.giuffre.it 

13.980,14 0,00 13.980,14 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.477,19 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. ; Ammesso per euro 1.192,94 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 8.310,01 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. ; 

00-01376  
21/11/2014 
22/12/2014  

Di Tommaso Christian 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

10.515,27 0,00 10.515,27 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.902,68 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. ; 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 4.723,81 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. , come 
richiesto. ; 
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00-01377  
21/11/2014 
22/12/2014  

Costantino Angelo 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

16.948,50 0,00 16.948,50 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.839,89 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.037,90 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 9.070,71 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. ; 

00-01378  
21/11/2014 
22/12/2014  

Di Tommaso Julian 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

9.039,99 0,00 9.039,99 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.489,54 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 per euro 890,12 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.660,33 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. ; 

00-01379  
21/11/2014 
22/12/2014  

Dominici Carmelo 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

14.809,92 0,00 14.809,92 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.111,11 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. ; Ammesso per euro 1.329,46 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 8.369,35 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. , come 
richiesto. ; 

00-01380  
21/11/2014 
22/12/2014  

Dominici Isabella 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

8.073,17 0,00 8.073,17 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.144,38 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. ; 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 4.053,42 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. , come 
richiesto. ; 
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00-01381  
21/11/2014 
22/12/2014  

Falbo Elisa 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

8.938,80 0,00 8.938,80 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.473,98 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. ; Ammesso per euro 1.040,95 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.423,87 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. ; 

00-01382  
21/11/2014 
22/12/2014  

Faraco Andrea 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

6.683,80 0,00 6.683,80 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.334,26 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. ; 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 2.474,17 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. ; 

00-01383  
21/11/2014 
22/12/2014  

Cardamone Mariagiovanna 
Mdonna Della Spina Viii Traversa, N.7 88046 Lamezia 
Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

mariagiovanna.cardamone@pec.it 

14.854,28 0,00 14.854,28 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.305,93 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.058,08 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 9.490,27 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. ; 

00-01384  
21/11/2014 
22/12/2014  

Feroleto Ennio 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

2.527,51 0,00 2.527,51 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01385  
21/11/2014 
22/12/2014  

Ferraro Giuseppe 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

8.209,59 0,00 8.209,59 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.248,60 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 per euro 1.059,95 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.901,04 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. ; 
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00-01386  
21/11/2014 
22/12/2014  

Ferraro Vito 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

8.578,39 0,00 8.578,39 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.722,59 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. ; Ammesso per euro 927,74 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.928,06 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. , come 
richiesto. ; 

00-01387  
21/11/2014 
22/12/2014  

Fiorillo Giovanni 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

9.075,01 0,00 9.075,01 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.132,16 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. ; 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 5.054,07 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. ; 

00-01388  
21/11/2014 
22/12/2014  

Fiorino Rosanna 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

11.214,66 0,00 11.214,66 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.002,62 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 per euro 889,44 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 6.322,60 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. ; 

00-01389  
21/11/2014 
22/12/2014  

Fiorito Mariafrancesca 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

8.417,57 0,00 8.417,57 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.314,41 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 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 4.227,79 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. , come 
richiesto. ; 
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00-01390  
21/11/2014 
22/12/2014  

Fonsi Teresa 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

8.843,34 0,00 8.843,34 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.476,38 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. ; Ammesso per euro 890,12 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.476,84 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. , come 
richiesto. ; 

00-01391  
21/11/2014 
22/12/2014  

Francica Michele 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

8.259,91 0,00 8.259,91 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.846,64 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.041,61 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 3.371,66 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. ; 

00-01392  
21/11/2014 
22/12/2014  

Di Candilo Paolo 
Via Ulpiano N. 47 00193 Roma RM 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

p.dicandilo@pec.studiolegaledicandilo.it 

32.500,00 0,00 17.500,00 0,00 15.000,00 

I commissari, vista la domanda ed i documenti a questa allegati, rilevano: 
- che l'attività svolta non risulta integralmente provata;  
- che comunque talune attività risultano essere state svolte anche se non ne appare provata la funzionalità alla 
procedura concorsuale; 
I commissari conseguentemente: 
- concludono, allo stato, per il l'accoglimento della domanda nei termini che seguono: 
Si propone ammissione per Euro 17.500,00.  
Il tutto oltre Iva e Cassa di Previdenza (nella misura applicabile al momento dell'effettivo soddisfo) in chirografo all'atto 
dell'emissione della fattura. 
In ogni caso, non spetta il riconoscimento della prededuzione in quanto le prestazioni professionali difettano del 
requisito di funzionalità nel senso chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 6031 del 14.03.2014, poiché la 
procedura di C.P. non è stata ammessa dal tribunale adito. 

00-01393  
21/11/2014 
22/12/2014  

Fusaro Carmine Dario 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

11.049,77 0,00 11.049,77 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.583,65 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.187,05 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 6.279,07 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. ; 
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00-01394  
21/11/2014 
22/12/2014  

Lopreiato Domenica 
Della Vittoria, N.3 89843 Stefanaconi VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

brunolopreiato@pec.it 

13.975,57 0,00 13.975,57 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.584,88 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. ; Ammesso per euro 1.223,50 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 6.167,19 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. , come 
richiesto. ; 

00-01395  
21/11/2014 
22/12/2014  

Gagliardi Patrizia 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

10.360,05 0,00 10.360,05 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.285,65 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 889,43 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 7.184,97 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. ; 

00-01396  
21/11/2014 
22/12/2014  

Galizia Francesca 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

14.880,74 0,00 14.880,74 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.597,67 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. ; Ammesso per euro 1.185,92 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 8.097,15 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. ; 

00-01397  
21/11/2014 
22/12/2014  

Galli Antonietta 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

351,98 0,00 351,98 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01398  
21/11/2014 
22/12/2014  

Garofalo Emiliana 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

9.393,05 0,00 9.393,05 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.906,75 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.041,61 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 3.444,69 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. ; 
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00-01399  
21/11/2014 
22/12/2014  

Garofalo Concetta Immacolata 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

9.515,54 0,00 9.515,54 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.409,36 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. ; Ammesso per euro 1.163,64 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 3.942,54 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. ; 

00-01400  
21/11/2014 
22/12/2014  

Garritani Raffaele 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

10.956,74 0,00 10.956,74 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.436,53 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 per euro 1.197,06 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 6.323,15 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. ; 

00-01401  
21/11/2014 
22/12/2014  

Gatto Gianluca 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

8.125,17 0,00 8.125,17 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.733,34 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. ; Ammesso per euro 1.039,20 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 3.352,63 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. ; 

00-01402  
21/11/2014 
22/12/2014  

Gatto Giuseppe 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

9.841,64 0,00 9.841,64 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.215,30 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.073,44 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.552,90 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. ; 

Progetto di stato passivo creditori + rivendicanti - INFOCONTACT SRL IN A.S.
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00-01403  
21/11/2014 
22/12/2014  

Gazzaneo Filomena 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

8.587,63 0,00 8.587,63 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.370,43 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 per euro 822,74 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.394,46 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. ; 

00-01404  
21/11/2014 
22/12/2014  

Gelsomino Diana 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

10.698,75 0,00 10.698,75 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.551,43 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 per euro 889,45 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 6.257,87 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. ; 

00-01405  
21/11/2014 
22/12/2014  

Genise Francesco Saverio 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

7.146,73 0,00 7.146,73 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.280,91 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 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 3.990,45 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. , come 
richiesto. ; 

00-01406  
21/11/2014 
22/12/2014  

Saladino Angelo 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

8.452,83 0,00 8.452,83 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.560,62 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 per euro 644,95 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 5.247,26 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. , come 
richiesto. ; 

Progetto di stato passivo creditori + rivendicanti - INFOCONTACT SRL IN A.S.
Tribunale ordinario di: Lamezia Terme    -    G.D. : Dott. Adele Foresta    -    Stato di insolvenza: INFOCONTACT SRL IN A.S. (1/2014) 

Commissari Straordinari: Prof. Francesco Perrini - Prof. Enrico Laghi - Avv. Federico Sutti

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario

RICHIESTA DEL CREDITORE PROPOSTA DEI COMMISSARI STRAORDINARI

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso

 Fallco Fallimenti Web Data stampa 05/12/2014 19:35 276 / 347276 / 347276 / 347276 / 347



00-01407  
21/11/2014 
22/12/2014  

Giacobino Luigi 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

13.228,61 0,00 13.228,61 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.765,88 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. ; Ammesso per euro 1.213,77 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 6.248,96 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. ; 

00-01408  
21/11/2014 
22/12/2014  

Giammattolo Ida Franca 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

10.762,55 0,00 10.762,55 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.564,75 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.401,97 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 7.795,83 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. ; 

00-01409  
21/11/2014 
22/12/2014  

Vescio Angela 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

6.893,62 0,00 6.893,62 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.875,87 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 per euro 722,08 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 4.295,67 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. ; 

00-01410  
21/11/2014 
22/12/2014  

Molinaro Candida 
Persicara, N.25 88046 Sant Eufemia Lamezia CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

6.909,30 0,00 6.909,30 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.696,42 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. ; Ammesso per euro 754,38 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 2.458,50 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. ; 
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00-01411  
21/11/2014 
22/12/2014  

Giordano Teresa 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

9.565,14 0,00 9.565,14 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.993,46 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 per euro 1.059,27 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 4.512,41 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. , come 
richiesto. ; 

00-01412  
21/11/2014 
22/12/2014  

Vescio Nicola Gennaro 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

9.129,87 0,00 9.129,87 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.161,58 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 per euro 710,68 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 4.257,61 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. ; 

00-01413  
21/11/2014 
22/12/2014  

Guzzo Francesca 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

9.828,60 0,00 9.828,60 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.606,83 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 890,78 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 6.330,99 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. ; 

00-01414  
21/11/2014 
22/12/2014  

Vescio Armando 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

14.639,07 0,00 14.639,07 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.213,69 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.025,76 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 8.399,62 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. ; 

Progetto di stato passivo creditori + rivendicanti - INFOCONTACT SRL IN A.S.
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00-01415  
21/11/2014 
22/12/2014  

Guzzo Rosanna 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

14.502,26 0,00 14.502,26 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.220,49 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 per euro 1.208,65 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 8.073,12 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. , come 
richiesto. ; 

00-01416  
21/11/2014 
22/12/2014  

Torcasio Rosetta 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

12.611,35 0,00 12.611,35 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.482,82 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. ; Ammesso per euro 809,95 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 7.318,58 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. ; 

00-01417  
21/11/2014 
22/12/2014  

Iachetta Antonietta 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

10.016,11 0,00 10.016,11 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.992,48 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 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 5.134,85 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. , come 
richiesto. ; 

00-01418  
21/11/2014 
22/12/2014  

Iachetta Michele 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

8.425,00 0,00 8.425,00 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.341,69 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 878,00 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 per euro 4.205,31 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. ; 
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00-01419  
21/11/2014 
22/12/2014  

Iuliano Antonio 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

7.841,03 0,00 7.841,03 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.013,75 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 , 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 per euro 4.938,49 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. , come 
richiesto. ; 

00-01420  
21/11/2014 
22/12/2014  

Longobardi Luca Antonio 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

9.736,90 0,00 8.559,84 0,00 1.177,06 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.787,61 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 ; Ammesso per euro 1.257,76 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 3.514,47 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. 
Escluso per euro 1.177,06 - relativa alla maggiorazione per lavoro notturno al 32% anziché al 15% riconosciuto 
dall'azienda - per competenze di prestazioni notturne, in quanto dall'analisi del CCNL, nonché dalla giurisprudenza (SC 
Sez. Lav. 17994/2003 ove si deduce il concetto di turno avvicendato), si ritiene che la differenza non sia dovuta poiché 
secondo l'organizzazione aziendale l'avvicendamento dei turni è stata concepita da sempre predisponendo turni rotativi 
continuativi e costanti, ovvero ad ogni turno notturno ne è sempre seguito uno diurno avvicendando i dipendenti uscenti 
con i dipendenti entranti in turno. 

00-01421  
21/11/2014 
22/12/2014  

Deidda Elena Caterina 
Delle Rose, N.29 88048 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 

520,07 0,00 520,07 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01422  
21/11/2014 
22/12/2014  

Loria Caterina 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

10.839,30 0,00 10.839,30 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.804,97 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 per euro 984,78 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 6.049,55 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. ; 
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00-01423  
21/11/2014 
22/12/2014  

Martino Erika 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

7.063,83 0,00 7.063,83 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.827,58 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 per euro 952,58 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 3.283,67 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. ; 

00-01424  
21/11/2014 
22/12/2014  

Mercadante Tiziana Maria 
F S Caterina, N.12 89843 Stefanaconi VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

brunolopreiato@pec.it 

203,00 0,00 0,00 203,00 0,00 

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 

00-01425  
21/11/2014 
22/12/2014  

Marzullo Teresa 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

10.962,35 0,00 10.962,35 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.855,15 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. ; Ammesso per euro 889,44 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 6.217,76 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. ; 

00-01426  
21/11/2014 
22/12/2014  

Mercadante Melania 
F Santa Caterina, N.12 89843 Stefanaconi VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

brunolopreiato@pec.it 

276,00 0,00 276,00 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01427  
21/11/2014 
22/12/2014  

Mastroianni Angela 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

8.216,26 0,00 8.216,26 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.297,01 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. ; 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 4.043,88 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. , come 
richiesto. ; 

00-01428  
21/11/2014 
22/12/2014  

Parise Caterina 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

1.466,87 0,00 1.466,87 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-01429  
21/11/2014 
22/12/2014  

Mattei Antonio 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

8.864,65 0,00 8.864,65 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.761,21 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. ; Ammesso per euro 954,30 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.149,14 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. ; 

00-01430  
21/11/2014 
22/12/2014  

Mattei Cristiano 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

9.353,94 0,00 9.353,94 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.208,85 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. ; Ammesso per euro 954,30 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.190,79 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. , come 
richiesto. ; 

00-01431  
21/11/2014 
22/12/2014  

Mazza Caterina 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

8.750,60 0,00 8.750,60 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.863,42 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. ; 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 4.998,40 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. ; 

00-01432  
21/11/2014 
22/12/2014  

Mellace Angela 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

9.023,87 0,00 9.023,87 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.383,56 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 818,78 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 4.821,53 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. ; 
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00-01433  
21/11/2014 
22/12/2014  

Mercadante Maria 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

11.548,07 0,00 11.548,07 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.240,59 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. ; Ammesso per euro 889,44 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 6.418,04 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. ; 

00-01434  
21/11/2014 
22/12/2014  

Miraglia Rita 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

16.790,97 0,00 16.790,97 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.696,09 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.266,77 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 6.828,11 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. , come 
richiesto. ; 

00-01435  
22/11/2014 
22/12/2014  

Catanzaro Miriana 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

1.933,47 0,00 1.933,47 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01436  
22/11/2014 
22/12/2014  

Cerminara Maria 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

2.538,41 0,00 2.538,41 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.530,91 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 per euro 530,37 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 477,13 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. ; 

00-01437  
22/11/2014 
22/12/2014  

De Fazio Federica 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

1.038,44 0,00 1.038,44 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01438  
22/11/2014 
22/12/2014  

Nistor Ionela Lacramioara 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

653,34 0,00 653,34 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-01439  
22/11/2014 
22/12/2014  

Paonessa Caterina 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

928,82 0,00 928,82 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01440  
22/11/2014 
22/12/2014  

Dattilo Cinzia 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

8.589,36 0,00 8.589,36 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 722,70 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 7.866,66 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. ; 

00-01441  
22/11/2014 
22/12/2014  

Di Giorgio Giovanni 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

11.202,34 0,00 11.202,34 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.969,81 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. ; Ammesso per euro 946,69 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 7.285,84 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. , come 
richiesto. ; 

00-01442  
22/11/2014 
22/12/2014  

Fazio Giuseppe 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

7.306,97 0,00 7.306,97 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.453,11 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. ; Ammesso per euro 653,64 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 4.200,22 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. ; 

00-01443  
22/11/2014 
22/12/2014  

Folino Angela 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

15.638,89 0,00 15.638,89 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.643,49 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 per euro 1.041,88 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 8.953,52 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. ; 
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00-01444  
22/11/2014 
22/12/2014  

Guzzo Teresa 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

360,09 0,00 360,09 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01445  
22/11/2014 
22/12/2014  

Lemma Michele 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

1.234,38 0,00 1.234,38 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01446  
22/11/2014 
22/12/2014  

Macri' Francesco 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

14.276,17 0,00 14.276,17 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.444,49 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 per euro 1.031,89 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 7.799,79 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. , come 
richiesto. ; 

00-01447  
22/11/2014 
22/12/2014  

Mancuso Ileana 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

753,08 0,00 753,08 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01448  
22/11/2014 
22/12/2014  

Mastroianni Carmen 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

9.339,23 0,00 9.339,23 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.880,22 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. ; Ammesso per euro 664,54 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 4.794,47 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. ; 

00-01449  
22/11/2014 
22/12/2014  

Scalise Maria Elena 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

9.579,79 0,00 9.579,79 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.632,78 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. ; Ammesso per euro 635,81 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.311,20 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. ; 
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00-01450  
22/11/2014 
22/12/2014  

Sorrenti Attilio 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

620,71 0,00 620,71 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01451  
22/11/2014 
22/12/2014  

Stranges Pina 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

680,30 0,00 680,30 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01452  
22/11/2014 
22/12/2014  

Torchia Francesco 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

10.912,86 0,00 10.912,86 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.338,70 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. ; Ammesso per euro 1.071,92 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 5.502,24 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. , come 
richiesto. ; 

00-01453  
22/11/2014 
22/12/2014  

Trovato Sara 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

12.753,80 0,00 12.753,80 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.342,31 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 per euro 1.042,95 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 7.368,54 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. ; 

00-01454  
22/11/2014 
22/12/2014  

Amendola Gabriella 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

9.894,60 0,00 9.894,60 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.001,01 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. ; Ammesso per euro 639,02 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 5.254,57 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. ; 
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00-01455  
22/11/2014 
22/12/2014  

Dedato Mariaconcetta 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

15.098,52 0,00 15.098,52 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.883,85 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. ; Ammesso per euro 1.128,52 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 8.086,15 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. ; 

00-01456  
22/11/2014 
22/12/2014  

Gugliotta Elisabetta 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

9.685,18 0,00 9.685,18 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.529,56 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 635,59 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 5.520,03 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. ; 

00-01457  
22/11/2014 
22/12/2014  

Rottura Mauro 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

10.186,42 0,00 10.186,42 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.955,99 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 per euro 636,42 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 5.594,01 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. ; 

00-01458  
22/11/2014 
22/12/2014  

Adamo Antonio 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

5.687,32 0,00 5.687,32 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.433,32 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. ; Ammesso per euro 593,92 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 3.660,08 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. ; 

00-01459  
22/11/2014 
22/12/2014  

Raschella Simona 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

745,29 0,00 745,29 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-01460  
22/11/2014 
22/12/2014  

Bretti Carmela 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

162,42 0,00 162,42 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01461  
22/11/2014 
22/12/2014  

Manno Arianna 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

15.340,55 0,00 15.340,55 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.772,79 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. ; Ammesso per euro 1.209,93 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 8.357,83 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. ; 

00-01462  
22/11/2014 
22/12/2014  

Carchedi Giuseppe 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

9.816,11 0,00 9.816,11 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.223,81 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. ; Ammesso per euro 638,16 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 4.954,14 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. ; 

00-01463  
22/11/2014 
22/12/2014  

Davoli Francesco 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

16.870,26 0,00 16.870,26 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.204,08 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 970,80 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 8.695,38 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. , come 
richiesto. ; 

00-01464  
22/11/2014 
22/12/2014  

Mastroianni Francesca 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

10.316,04 0,00 10.316,04 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.598,50 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 per euro 797,47 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 5.920,07 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. ; 
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00-01465  
22/11/2014 
22/12/2014  

Notaro Francesca 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

396,35 0,00 396,35 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01466  
22/11/2014 
22/12/2014  

Notaro Maria Concetta 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

261,39 0,00 261,39 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01467  
22/11/2014 
22/12/2014  

Roselli Nadia 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

12.031,35 0,00 12.031,35 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.271,85 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. ; Ammesso per euro 773,01 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 5.986,49 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. , come 
richiesto. ; 

00-01468  
22/11/2014 
22/12/2014  

Totino Maria Lucia 
c/o avv. Attisani Vincenzo 
Via M. Salomone 292 Pizzo VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

9.294,98 0,00 9.294,98 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.873,46 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 per euro 767,26 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 4.654,26 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. , come 
richiesto. ;Ammesso per euro 3.873,46 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori 
subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni 
conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 per euro 
767,26 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 4.654,26 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. , 
come richiesto. ; 

Progetto di stato passivo creditori + rivendicanti - INFOCONTACT SRL IN A.S.
Tribunale ordinario di: Lamezia Terme    -    G.D. : Dott. Adele Foresta    -    Stato di insolvenza: INFOCONTACT SRL IN A.S. (1/2014) 

Commissari Straordinari: Prof. Francesco Perrini - Prof. Enrico Laghi - Avv. Federico Sutti

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario

RICHIESTA DEL CREDITORE PROPOSTA DEI COMMISSARI STRAORDINARI

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso

 Fallco Fallimenti Web Data stampa 05/12/2014 19:35 289 / 347289 / 347289 / 347289 / 347



00-01469  
22/11/2014 
22/12/2014  

De Fazio Antonio 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

9.259,19 0,00 9.259,19 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.019,78 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. ; Ammesso per euro 889,43 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 4.349,98 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. ; 

00-01470  
22/11/2014 
22/12/2014  

Cerra Maria 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

9.645,14 0,00 9.645,14 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.256,84 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. ; Ammesso per euro 583,24 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 4.805,06 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. , come 
richiesto. ; 

00-01471  
22/11/2014 
22/12/2014  

De Fazio Antonio 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

9.259,19 0,00 9.259,19 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.019,78 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. ; Ammesso per euro 889,43 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 4.349,98 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. ; 

00-01472  
22/11/2014 
22/12/2014  

Guzzo Erminia 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

362,00 0,00 362,00 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01473  
22/11/2014 
22/12/2014  

Magnone Carmelina 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

171,60 0,00 171,60 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01474  
22/11/2014 
22/12/2014  

Vezio Valentina 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

207,05 0,00 207,05 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-01475  
22/11/2014 
22/12/2014  

Iuffrida Valeria 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

9.477,10 0,00 9.477,10 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.638,19 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. ; Ammesso per euro 596,46 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 5.242,45 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. , come 
richiesto. ; 

00-01476  
22/11/2014 
22/12/2014  

Chiaravalle Alessandro 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

9.137,65 0,00 9.137,65 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.747,73 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. ; Ammesso per euro 635,65 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 4.754,27 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. ; 

00-01477  
22/11/2014 
22/12/2014  

Di Cello Francesco 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

6.157,58 0,00 6.157,58 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.081,22 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. ; Ammesso per euro 773,03 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 2.303,33 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. ; 

00-01478  
22/11/2014 
22/12/2014  

Muraca Fabio 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

11.014,94 0,00 11.014,94 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.019,91 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 per euro 649,05 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 5.345,98 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. ; 
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00-01479  
22/11/2014 
22/12/2014  

Seminara Stefania 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

10.285,63 0,00 10.285,63 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.008,09 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 672,20 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 5.605,34 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. ; 

00-01480  
22/11/2014 
22/12/2014  

Cerra Antonella 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

13.195,10 0,00 13.195,10 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.352,86 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. ; Ammesso per euro 1.079,32 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 7.762,92 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. ; 

00-01481  
22/11/2014 
22/12/2014  

Ielapi Elisabetta 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

745,85 0,00 745,85 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01482  
22/11/2014 
22/12/2014  

Costantino Antonio 
c/o avv. Attisani Vincenzo 
Via M. Salomone 292 Pizzo VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

561,50 0,00 561,50 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01483  
22/11/2014 
22/12/2014  

Miscimarra Fulvia 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

9.774,53 0,00 9.774,53 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.396,41 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 per euro 595,36 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.782,76 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. ; 

Progetto di stato passivo creditori + rivendicanti - INFOCONTACT SRL IN A.S.
Tribunale ordinario di: Lamezia Terme    -    G.D. : Dott. Adele Foresta    -    Stato di insolvenza: INFOCONTACT SRL IN A.S. (1/2014) 

Commissari Straordinari: Prof. Francesco Perrini - Prof. Enrico Laghi - Avv. Federico Sutti

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario

RICHIESTA DEL CREDITORE PROPOSTA DEI COMMISSARI STRAORDINARI

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso

 Fallco Fallimenti Web Data stampa 05/12/2014 19:35 292 / 347292 / 347292 / 347292 / 347



00-01484  
22/11/2014 
22/12/2014  

Ianno' Andrea 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

8.364,08 0,00 8.364,08 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.086,92 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 778,31 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 4.498,85 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. , come 
richiesto. ; 

00-01485  
22/11/2014 
22/12/2014  

Mercuri Annalisa 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

8.163,37 0,00 8.163,37 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.206,44 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 628,79 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 per euro 3.328,14 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. ; 

00-01486  
22/11/2014 
22/12/2014  

Crapis Francesca 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

9.110,51 0,00 9.110,51 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.615,98 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. ; Ammesso per euro 598,75 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 4.895,78 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. , come 
richiesto. ; 

00-01487  
22/11/2014 
22/12/2014  

Palmieri Annarita 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

1.072,90 0,00 1.072,90 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01488  
22/11/2014 
22/12/2014  

Minieri Giovanni Maria 
c/o Avv. Mascaro Paolo 
Lamezia Terme  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
paolo.mascaro@avvlamezia.legalmail.it 

7.407,37 0,00 7.407,37 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.100,20 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. ; Ammesso per euro 408,51 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 3.898,66 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. ; 

Progetto di stato passivo creditori + rivendicanti - INFOCONTACT SRL IN A.S.
Tribunale ordinario di: Lamezia Terme    -    G.D. : Dott. Adele Foresta    -    Stato di insolvenza: INFOCONTACT SRL IN A.S. (1/2014) 

Commissari Straordinari: Prof. Francesco Perrini - Prof. Enrico Laghi - Avv. Federico Sutti

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario

RICHIESTA DEL CREDITORE PROPOSTA DEI COMMISSARI STRAORDINARI

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso

 Fallco Fallimenti Web Data stampa 05/12/2014 19:35 293 / 347293 / 347293 / 347293 / 347



00-01489  
22/11/2014 
22/12/2014  

Ceravolo Santa 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

1.773,51 0,00 1.773,51 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01490  
22/11/2014 
22/12/2014  

Molinaro Andrea 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

9.720,28 0,00 9.720,28 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.757,01 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. ; Ammesso per euro 1.191,94 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.771,33 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. ; 

00-01491  
22/11/2014 
22/12/2014  

Morrone Roberto 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

16.404,17 0,00 16.404,17 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.212,29 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.401,82 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 8.790,06 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. , come 
richiesto. ; 

00-01492  
22/11/2014 
22/12/2014  

Muto Daniela 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

7.139,62 0,00 7.139,62 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.402,97 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 per euro 1.038,99 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 2.697,66 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. ; 

00-01493  
22/11/2014 
22/12/2014  

Nicoletti Gian Luca 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

9.966,97 0,00 9.966,97 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.692,76 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 , 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 4.385,43 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. ; 
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00-01494  
22/11/2014 
22/12/2014  

Parise Anna Rita 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

6.636,42 0,00 6.636,42 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.945,04 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. ; 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 3.816,01 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. ; 

00-01495  
22/11/2014 
22/12/2014  

Palazzo Gaetano 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

7.619,20 0,00 7.619,20 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.619,20 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. ; 

00-01496  
22/11/2014 
22/12/2014  

Perrone Luigi 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

11.641,81 0,00 11.641,81 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.252,69 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.185,93 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 8.203,19 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. , come 
richiesto. ; 

00-01497  
22/11/2014 
22/12/2014  

Piccini Maria Luisa 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

1.098,26 0,00 1.098,26 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01498  
22/11/2014 
22/12/2014  

Piluso Marco 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

6.770,84 0,00 6.770,84 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.380,47 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 , 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 4.501,59 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. ; 
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00-01499  
22/11/2014 
22/12/2014  

Pittella Annunziata 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

9.004,71 0,00 9.004,71 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.779,42 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. ; 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 4.336,51 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. ; 

00-01500  
22/11/2014 
22/12/2014  

Pizzino Daniela 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

6.994,17 0,00 6.994,17 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.988,18 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 592,95 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.413,04 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. ; 

00-01501  
22/11/2014 
22/12/2014  

Butruce Giovanna 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

233,31 0,00 233,31 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01502  
22/11/2014 
22/12/2014  

Placida Danilo 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

14.784,58 0,00 14.784,58 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.660,00 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 per euro 1.334,68 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 6.789,90 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. ; 

00-01503  
22/11/2014 
22/12/2014  

Porco Paolo 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

11.113,24 0,00 11.113,24 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.355,03 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. ; Ammesso per euro 1.197,95 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 7.560,26 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. , come 
richiesto. ; 
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00-01504  
22/11/2014 
22/12/2014  

Sposaro Annacatia 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

7.969,78 0,00 7.969,78 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.181,31 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 per euro 632,91 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 4.155,56 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. ; 

00-01505  
22/11/2014 
22/12/2014  

Posterino Marco 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

7.399,20 0,00 7.399,20 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.980,40 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. ; Ammesso per euro 890,12 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.528,68 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. ; 

00-01506  
22/11/2014 
22/12/2014  

Puoci Carmela 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

9.499,12 0,00 9.499,12 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.182,42 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. ; Ammesso per euro 877,90 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.438,80 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. ; 

00-01507  
22/11/2014 
22/12/2014  

Reda Antonella 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

7.713,92 0,00 7.713,92 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.418,15 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. ; Ammesso per euro 953,90 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.341,87 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. ; 
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00-01508  
22/11/2014 
22/12/2014  

Ricchio Daniela Cristina 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

8.504,51 0,00 8.504,51 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.557,83 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 881,95 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.064,73 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. ; 

00-01509  
22/11/2014 
22/12/2014  

Rizzo Maria Francesca 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

14.197,91 0,00 14.197,91 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.615,38 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. ; Ammesso per euro 1.214,00 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 per euro 8.368,53 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. ; 

00-01510  
22/11/2014 
22/12/2014  

Russo Andrea 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

11.194,11 0,00 11.194,11 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.381,01 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. ; Ammesso per euro 1.187,71 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 6.625,39 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. ; 

00-01511  
22/11/2014 
22/12/2014  

Pungitore Massimiliano 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

9.340,01 0,00 9.340,01 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.451,39 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. ; Ammesso per euro 644,89 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 6.243,73 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. ; 
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00-01512  
22/11/2014 
22/12/2014  

Russo Giuseppina 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

10.828,73 0,00 10.828,73 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.094,05 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. ; Ammesso per euro 932,50 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.802,18 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. , come 
richiesto. ; 

00-01513  
22/11/2014 
22/12/2014  

Santiago Giuseppina 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

10.036,13 0,00 10.036,13 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 919,51 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 4.384,62 nella categoria 
priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei 
contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di 
licenziamento nullo 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 per euro 4.732,00 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. ; 

00-01514  
22/11/2014 
22/12/2014  

Tripodi Antonino 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

14.887,54 0,00 14.887,54 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.951,77 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.173,63 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 7.762,14 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. ; 

00-01515  
22/11/2014 
22/12/2014  

Tarzia Michele 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

838,75 0,00 838,75 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01516  
22/11/2014 
22/12/2014  

Scaramuzzo Antonio 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

8.898,24 0,00 8.898,24 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.412,08 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 , 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 per euro 4.597,37 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. , come 
richiesto. ; 
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00-01517  
22/11/2014 
22/12/2014  

Cuda Simona 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

7.387,57 0,00 7.387,57 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.658,47 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 657,67 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 4.071,43 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. ; 

00-01518  
22/11/2014 
22/12/2014  

Scigliano Francesco 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

17.251,58 0,00 17.251,58 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.753,82 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. ; Ammesso per euro 1.519,12 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 6.978,64 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. ; 

00-01519  
22/11/2014 
22/12/2014  

De Pace Antonio 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

735,18 0,00 735,18 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01520  
22/11/2014 
22/12/2014  

Serra Pamela 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

8.194,63 0,00 8.194,63 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.927,92 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 881,10 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 3.385,61 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. ; 

00-01521  
22/11/2014 
22/12/2014  

Siciliano Maria Teresa 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

9.077,01 0,00 9.077,01 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.849,48 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 875,36 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.352,17 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. ; 
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00-01522  
22/11/2014 
22/12/2014  

Sirianni Ottavio 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

8.037,37 0,00 8.037,37 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.449,86 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 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 2.698,73 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. ; 

00-01523  
22/11/2014 
22/12/2014  

Sottile Eleonora 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

11.586,22 0,00 11.586,22 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.576,31 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 921,52 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.088,39 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. ; 

00-01524  
22/11/2014 
22/12/2014  

Spadafora Maria 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

8.555,21 0,00 8.555,21 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.835,57 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 875,36 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.844,28 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. ; 

00-01525  
22/11/2014 
22/12/2014  

Sperduto Francesca 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

8.812,66 0,00 8.812,66 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.003,89 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 892,12 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 2.916,65 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 , come 
richiesto. ; 
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00-01526  
22/11/2014 
22/12/2014  

Spina Maria Francesca 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

11.113,56 0,00 11.113,56 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.814,54 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 889,46 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 5.409,56 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 , come 
richiesto. ; 

00-01527  
22/11/2014 
22/12/2014  

Spina Valeria 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

9.267,68 0,00 9.267,68 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.510,58 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 888,77 
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 3.868,33 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. ; 

00-01528  
22/11/2014 
22/12/2014  

Chiarello Angela 
Aurisana, N.snc 87035 Lago CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

dl_service@pec.it 

102,16 0,00 102,16 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01529  
22/11/2014 
22/12/2014  

Stabile Katia 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

8.085,39 0,00 8.085,39 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.026,70 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 3.104,38 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. ; 

00-01530  
22/11/2014 
22/12/2014  

Stanizzo Francesco 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

8.495,50 0,00 8.495,50 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.892,63 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 962,82 
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 3.640,05 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. ; 

Progetto di stato passivo creditori + rivendicanti - INFOCONTACT SRL IN A.S.
Tribunale ordinario di: Lamezia Terme    -    G.D. : Dott. Adele Foresta    -    Stato di insolvenza: INFOCONTACT SRL IN A.S. (1/2014) 

Commissari Straordinari: Prof. Francesco Perrini - Prof. Enrico Laghi - Avv. Federico Sutti

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario

RICHIESTA DEL CREDITORE PROPOSTA DEI COMMISSARI STRAORDINARI

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso

 Fallco Fallimenti Web Data stampa 05/12/2014 19:35 302 / 347302 / 347302 / 347302 / 347



00-01531  
22/11/2014 
22/12/2014  

Stranges Mariangela 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

10.341,75 0,00 10.341,75 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.104,02 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 981,83 
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 4.255,90 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 , come 
richiesto. ; 

00-01532  
22/11/2014 
22/12/2014  

Tenuta Alessandra 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

8.659,48 0,00 8.659,48 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.392,08 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 1.038,99 
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 4.228,41 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-01533  
22/11/2014 
22/12/2014  

Tiesi Antonella 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

8.131,65 0,00 8.131,65 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.116,82 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. , 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 3.139,46 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-01534  
22/11/2014 
22/12/2014  

Torchia Aldo 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

11.677,44 0,00 11.677,44 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.603,25 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 1.382,74 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 5.691,45 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. ; 
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00-01535  
22/11/2014 
22/12/2014  

Amatruda Giacinto Domenico 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

6.101,87 0,00 6.101,87 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.984,04 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 1.088,56 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ; Ammesso per euro 3.029,27 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, come 
richiesto. ; 

00-01536  
22/11/2014 
22/12/2014  

Torchia Davide 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

6.490,96 0,00 6.490,96 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.478,74 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 876,78 
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 3.135,44 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 , come 
richiesto. ; 

00-01537  
22/11/2014 
22/12/2014  

Torchia Myriam 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

7.328,40 0,00 7.328,40 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.533,30 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 875,36 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.919,74 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-01538  
22/11/2014 
22/12/2014  

Serratore Maria 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

7.088,14 0,00 7.088,14 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.093,02 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 1.077,29 
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 1.917,83 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 , come 
richiesto. ; 

00-01539  
22/11/2014 
22/12/2014  

Toscani Maria Teresa 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

559,30 0,00 559,30 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-01540  
22/11/2014 
22/12/2014  

Toscano Giuseppe 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

8.413,96 0,00 8.413,96 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.355,72 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 1.061,01 
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 3.997,23 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 , come 
richiesto. ; 

00-01541  
22/11/2014 
22/12/2014  

Principe Maria 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

475,44 0,00 475,44 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01542  
22/11/2014 
22/12/2014  

Tripicchio Gilda 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

10.607,82 0,00 10.607,82 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.174,21 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 1.224,81 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.208,80 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. ; 

00-01543  
22/11/2014 
22/12/2014  

Marino Pasqualina Manuela 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

6.545,20 0,00 6.545,20 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.942,68 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 884,14 
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 2.718,38 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. ; 

00-01544  
22/11/2014 
22/12/2014  

Tundis Gianpaolo 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

4.426,38 0,00 4.426,38 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 447,84 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.047,08 
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 2.931,46 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 
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00-01545  
22/11/2014 
22/12/2014  

Vaccaro Maria Rosa 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

7.662,43 0,00 7.662,43 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.549,21 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 889,45 
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 2.223,77 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 , come 
richiesto. ; 

00-01546  
22/11/2014 
22/12/2014  

Varrese Concetta Angela 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

16.409,77 0,00 16.409,77 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 9.032,00 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 980,36 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 6.397,41 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-01547  
22/11/2014 
22/12/2014  

Strangis Francesco 
Valle Santa Maria 5   Fuscaldo   

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.strangis@pec.it 

619,60 0,00 619,60 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01548  
22/11/2014 
22/12/2014  

Vena Davide 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

9.439,82 0,00 9.439,82 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.407,70 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 975,39 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.056,73 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. ; 

00-01549  
22/11/2014 
22/12/2014  

Vocaturo Antonella 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

7.888,19 0,00 7.888,19 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.329,49 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 935,70 
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 3.623,00 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. ; 
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00-01550  
22/11/2014 
22/12/2014  

Zito Maria Teresa 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

8.795,39 0,00 8.795,39 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.385,88 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 933,73 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.475,78 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. ; 

00-01551  
22/11/2014 
22/12/2014  

Caparra Francesca 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

9.067,09 0,00 9.067,09 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.399,08 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 1.185,92 
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 482,09 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 , come 
richiesto. ; 

00-01552  
22/11/2014 
22/12/2014  

Gentile Annamaria 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

7.924,69 0,00 7.924,69 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.036,30 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 881,28 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.007,11 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. ; 

00-01553  
22/11/2014 
22/12/2014  

Sammarro Lucrezia 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

12.425,89 0,00 12.425,89 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.158,06 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. , 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 6.379,05 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. ; 
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00-01554  
22/11/2014 
22/12/2014  

Ritacco Valentina 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

11.600,49 0,00 11.600,49 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.672,26 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.208,52 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.719,71 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. ; 

00-01555  
22/11/2014 
22/12/2014  

Carino Maria 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

9.054,58 0,00 9.054,58 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.623,19 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. ; Ammesso per euro 969,90 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.461,49 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. , come 
richiesto. ; 

00-01556  
22/11/2014 
22/12/2014  

Cerenzia Annarita 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

6.061,57 0,00 6.061,57 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.483,51 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 934,39 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 2.643,67 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. ; 

00-01557  
22/11/2014 
22/12/2014  

Giordano Luigi 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

7.912,34 0,00 7.912,34 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.623,63 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. ; Ammesso per euro 889,45 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 4.399,26 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. , come 
richiesto. ; 

00-01558  
22/11/2014 
22/12/2014  

Chilla' Manuel 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

1.700,24 0,00 1.700,24 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-01559  
22/11/2014 
22/12/2014  

Giudice Antonella Gina 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

9.881,67 0,00 9.881,67 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.833,03 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. ; Ammesso per euro 977,82 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 5.070,82 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. , come 
richiesto. ; 

00-01560  
22/11/2014 
22/12/2014  

Grosso Fulvio 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

5.996,82 0,00 5.996,82 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.677,97 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 per euro 875,36 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 2.443,49 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. , come 
richiesto. ; 

00-01561  
22/11/2014 
22/12/2014  

Lupinacci Ilaria 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

1.314,90 0,00 1.314,90 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01562  
22/11/2014 
22/12/2014  

Strangis Anna Isabella 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

8.694,36 0,00 8.694,36 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.822,43 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 per euro 970,25 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 4.901,68 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. ; 

00-01563  
22/11/2014 
22/12/2014  

Volpentesta Monica 
c/o avv. Perri Carmela 
Via Edoardo Cristoforo 57 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.cperri@pec.giuffre.it 

9.042,68 0,00 9.042,68 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.971,57 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. ; Ammesso per euro 954,97 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 4.116,14 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. ; 
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00-01564  
22/11/2014 
22/12/2014  

Polimeni Francesco 
c/o Avv. Marchese Giuseppina 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
giuseppina.marchese@avvlamezia.legalmail.it 

1.999,77 0,00 1.098,71 0,00 901,06 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.098,71 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.  
Gli importi dovuti si riferiscono alle retribuzioni di luglio e agosto 2012 per €. 316,54 ed €. 131,17 e al rimborso 
formazione per €. 651,00. 
si propone l'esclusione di euro 901,06 in quanto importi non dovuti. 

00-01565  
22/11/2014 
22/12/2014  

Serravalle Marianna 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

468,63 0,00 468,63 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01566  
22/11/2014 
22/12/2014  

Sinopoli Francesco 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

9.521,48 0,00 9.521,48 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.648,23 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 , 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 3.997,88 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. , come 
richiesto. ; 

00-01567  
22/11/2014 
22/12/2014  

Racco Maria Rosa 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

706,50 0,00 706,50 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01568  
22/11/2014 
22/12/2014  

Gabriele Eugenio 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

371,14 0,00 371,14 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01569  
22/11/2014 
22/12/2014  

De Napoli Francesco 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

383,40 0,00 383,40 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 383,40 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. ; 
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00-01570  
22/11/2014 
22/12/2014  

Occhiuzzo Marialuisa 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

9.120,93 0,00 9.120,93 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.057,76 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.238,11 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 4.825,06 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. , come 
richiesto. ; 

00-01571  
22/11/2014 
22/12/2014  

Garzulli Federica Anna 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

295,39 0,00 295,39 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01572  
22/11/2014 
22/12/2014  

Capone Bruna 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

540,61 0,00 540,61 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01573  
22/11/2014 
22/12/2014  

Panucci Sara 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

615,04 0,00 615,04 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01574  
22/11/2014 
22/12/2014  

Volpentesta Melania 
c/o Avv. Totera Melania 
87036 Rende CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
fabrizio.totera@avvocaticosenza.it 

707,55 0,00 707,55 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01575  
22/11/2014 
22/12/2014  

Palmieri Rossana 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

17.041,35 0,00 17.041,35 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.105,18 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 981,65 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 8.954,52 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. ; 
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00-01576  
22/11/2014 
22/12/2014  

Sposato Pierpaolo 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

771,26 0,00 771,26 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01577  
22/11/2014 
22/12/2014  

Ieradi Nicoletta 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

697,61 0,00 697,61 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01578  
22/11/2014 
22/12/2014  

Iuffrida Cinzia 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

13.977,12 0,00 13.977,12 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.500,78 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. ; Ammesso per euro 1.185,23 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 7.291,11 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. , come 
richiesto. ; 

00-01579  
22/11/2014 
22/12/2014  

Menditto Maria Grazia 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

709,87 0,00 709,87 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01580  
22/11/2014 
22/12/2014  

Pagano Maria Teresa 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

773,24 0,00 773,24 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01581  
22/11/2014 
22/12/2014  

Buonandi Assunta 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

845,65 0,00 845,65 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01582  
22/11/2014 
22/12/2014  

Mazzara Maria Teresa 
c/o Galati Francesco 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
galatifrancesco77@pec.it 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

non è stata allegata istanza di ammissione allo stato passivo 
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00-01583  
22/11/2014 
22/12/2014  

Pallone Caterina 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

11.294,22 0,00 11.294,22 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.541,17 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. ; Ammesso per euro 940,92 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 4.812,13 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. ; 

00-01584  
22/11/2014 
22/12/2014  

Folino Gallo Luciana 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

6.713,26 0,00 6.713,26 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.626,72 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. ; Ammesso per euro 599,25 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 4.487,29 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. ; 

00-01585  
22/11/2014 
22/12/2014  

Cerminara Vincenzo 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

6.874,58 0,00 6.874,58 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.755,89 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 773,04 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 2.345,65 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. ; 

00-01586  
22/11/2014 
22/12/2014  

Vincenzini Claudia 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

11.259,83 0,00 11.259,83 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.774,76 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 717,78 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 5.767,29 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. ; 

00-01587  
22/11/2014 
22/12/2014  

Loprete Concetta 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

848,04 0,00 848,04 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-01588  
22/11/2014 
22/12/2014  

Grillone Antonio 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

9.665,64 0,00 9.665,64 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.502,02 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per 
retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori (compresi danni conseguenti ad 
infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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 per euro 627,80 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.535,82 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. , come 
richiesto. ; 

00-01589  
22/11/2014 
22/12/2014  

Pellerito Giuseppina 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

5.914,26 0,00 5.914,26 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.913,22 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. ; Ammesso per euro 715,68 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 2.285,36 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. ; 

00-01590  
22/11/2014 
22/12/2014  

Talluto Laura 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

9.282,53 0,00 9.282,53 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.574,77 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 772,95 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 6.934,81 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. , come 
richiesto. ; 

00-01591  
22/11/2014 
22/12/2014  

Gallo Franco 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

13.647,43 0,00 13.647,43 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.970,77 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 961,03 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 7.715,63 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. ; 
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00-01592  
22/11/2014 
22/12/2014  

Brunetti Nicodemo 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

13.876,67 0,00 13.876,67 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.611,18 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.090,33 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 8.175,16 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. ; 

00-01593  
22/11/2014 
22/12/2014  

Pronesti' Samanta 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

11.127,09 0,00 11.127,09 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.548,86 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. ; Ammesso per euro 1.329,28 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.248,95 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. ; 

00-01594  
22/11/2014 
22/12/2014  

Sicilia Juan Manolo 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

9.527,13 0,00 9.527,13 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.570,19 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. ; Ammesso per euro 928,85 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 5.028,09 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. ; 

00-01595  
22/11/2014 
22/12/2014  

La Bella Simona 
Senatore Parodi Iv Trav, N.snc 89900 Vibo Valentia VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

giovambattista.depietra@geopec.it 

106,96 0,00 106,96 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01596  
22/11/2014 
22/12/2014  

Giampa' Angela 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

21.477,31 0,00 21.477,31 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.028,30 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.285,59 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 12.163,42 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. , come 
richiesto. ; 
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00-01597  
22/11/2014 
22/12/2014  

Montagnese Eleonora 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

765,31 0,00 765,31 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01598  
22/11/2014 
22/12/2014  

Siciliano Maria Teresa 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

554,40 0,00 554,40 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01599  
22/11/2014 
22/12/2014  

Curcio Michele 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

13.485,93 0,00 13.485,93 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.060,45 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. ; Ammesso per euro 1.121,03 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 8.304,45 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. , come 
richiesto. ; 

00-01600  
22/11/2014 
22/12/2014  

Godino Adriano 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

742,81 0,00 742,81 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01601  
22/11/2014 
22/12/2014  

Saladino Domenico 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

620,27 0,00 620,27 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01602  
22/11/2014 
22/12/2014  

Rocca Francesco 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

542,00 0,00 542,00 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-01603  
22/11/2014 
22/12/2014  

Rocca Valeria 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

17.470,26 0,00 17.470,26 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.421,73 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 1.185,73 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 7.862,80 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. ; 

00-01604  
22/11/2014 
22/12/2014  

Fazzari Maria Francesca 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

15.998,80 0,00 15.998,80 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.427,64 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 963,76 
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 6.607,40 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. ; 

00-01605  
22/11/2014 
22/12/2014  

Costantinelli Antonio 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

8.989,43 0,00 8.989,43 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.874,25 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 610,45 
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 3.504,73 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. ; 

00-01606  
22/11/2014 
22/12/2014  

Mastroianni Guerino Roberto 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

8.761,70 0,00 8.761,70 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.100,81 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 875,36 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.785,53 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-01607  
22/11/2014 
22/12/2014  

Carino Fabiola 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

1.728,51 0,00 1.728,51 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-01608  
22/11/2014 
22/12/2014  

Pascali Greta 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

737,51 0,00 737,51 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01609  
22/11/2014 
22/12/2014  

Lugara' Katiuscia 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

840,75 0,00 840,75 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01610  
22/11/2014 
22/12/2014  

Cerchiaro Simona 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

768,42 0,00 768,42 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01611  
22/11/2014 
22/12/2014  

De Cicco Anna 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

6.363,74 0,00 6.363,74 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.471,15 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 884,14 
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 3.008,45 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. ; 

00-01612  
22/11/2014 
22/12/2014  

Valela' Rita 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

864,04 0,00 864,04 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01613  
22/11/2014 
22/12/2014  

Federico Maria Cristina Bruna 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

607,91 0,00 607,91 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01614  
22/11/2014 
22/12/2014  

Elia Anita 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

318,01 0,00 318,01 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-01615  
22/11/2014 
22/12/2014  

Costantino Angela 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

251,14 0,00 251,14 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01616  
22/11/2014 
22/12/2014  

Marchese Cristian 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

517,25 0,00 517,25 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01617  
22/11/2014 
22/12/2014  

Giori Rita 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

7.823,90 0,00 7.823,90 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.330,37 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 933,73 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.559,80 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. ; 

00-01618  
22/11/2014 
22/12/2014  

Rosito Antonello 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

9.579,34 0,00 9.579,34 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.239,57 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 1.622,12 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.717,65 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 , come 
richiesto. ; 

00-01619  
22/11/2014 
22/12/2014  

Maletta Maria Carmela 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

8.942,96 0,00 8.942,96 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.103,18 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 , 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 4.951,00 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. ; 
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00-01620  
22/11/2014 
22/12/2014  

Giampa' Daniela 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

21.477,31 0,00 21.477,31 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.028,30 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 , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.285,59 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 12.163,42 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. , come 
richiesto. ; 

00-01621  
22/11/2014 
22/12/2014  

Uilcom Calabria 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

0,00 2.142,57 0,00 2.142,57 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01622  
22/11/2014 
22/12/2014  

Notaro Matteo 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

non è stata allegata alla comunicazione l'istanza di ammissione allo stato passivo 

00-01623  
22/11/2014 
22/12/2014  

Buccinna' Antonio 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

non è stata allegata alla comunicazione l'istanza di ammissione allo stato passivo 

00-01624  
22/11/2014 
22/12/2014  

Russo Francesco 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

non è stata allegata alla comunicazione l'istanza di ammissione allo stato passivo 

00-01625  
22/11/2014 
22/12/2014  

Verso Pierdomenico 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

non è stata allegata alla comunicazione l'istanza di ammissione allo stato passivo 

00-01626  
22/11/2014 
22/12/2014  

Fragiacomo Carla 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

non è stata allegata alla comunicazione l'istanza di ammissione allo stato passivo 
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00-01627  
22/11/2014 
22/12/2014  

Gagliardi Antonio 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

non è stata allegata alla comunicazione l'istanza di ammissione allo stato passivo 

00-01628  
22/11/2014 
22/12/2014  

Dalcopy Srl 
c/o Avv. Menzica Giuseppe 
Via Citriniti 5 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

dalcopy@pec.it 
giuseppe.menzica@avvocaticatanzaro.legalmail.it 

1.649,53 8.247,68 0,00 9.897,21 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda degradando in chirografo l'importo iva richiesto in privilegio ai sensi del combinato 
disposto dell'art. 93, terzo comma n. 4 e comma quinto. 

00-01629  
18/11/2014 
22/12/2014  

Cappa Beatrice 
Provvidenza, N.24 88816 Strongoli KR 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

crotone@pec.inas.it 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

non è stata allegata alla comunicazione trasmessa l'istanza di ammissione allo stato passivo 

00-01631  
20/11/2014 
22/12/2014  

Barletta Augusto 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

12.953,18 0,00 12.953,18 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.075,35 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.023,24 
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 3.854,59 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. ; 

00-01632  
20/11/2014 
22/12/2014  

Ceniti Vincenzo 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

9.205,09 0,00 9.205,09 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.023,18 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 667,99 
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 3.513,92 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 , come 
richiesto. ; 

00-01633  
20/11/2014 
22/12/2014  

Urgesi Vincenzina 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

11.195,35 0,00 11.195,35 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.960,37 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 848,12 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.386,86 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. ; 
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00-01634  
20/11/2014 
22/12/2014  

Scaramuzzino Rosamaria 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

16.506,84 0,00 16.506,84 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.948,74 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 1.271,14 
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 6.286,96 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-01635  
20/11/2014 
22/12/2014  

Laugelli Laura 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

15.306,96 0,00 15.306,96 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.012,34 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 1.090,24 
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 6.204,38 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. ; 

00-01636  
20/11/2014 
22/12/2014  

Celi Daniela 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

11.881,68 0,00 11.881,68 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.937,45 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 780,22 
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 5.164,01 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. ; 

00-01638  
20/11/2014 
22/12/2014  

Panaj Paolo 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

9.406,35 0,00 9.406,35 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.855,78 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 869,93 
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 2.680,64 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 , come 
richiesto. ; 
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00-01639  
20/11/2014 
22/12/2014  

Suppa Antonino 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

9.459,11 0,00 9.459,11 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.729,50 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 847,99 
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 2.881,62 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-01640  
20/11/2014 
22/12/2014  

Gallo Massimo 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

8.707,27 0,00 8.707,27 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.557,06 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 644,28 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 2.505,93 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 , come 
richiesto. ; 

00-01641  
20/11/2014 
22/12/2014  

D'oriano Vittorio 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

10.587,60 0,00 10.587,60 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.854,53 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 782,03 
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 3.951,04 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. ; 

00-01642  
20/11/2014 
22/12/2014  

Micco Mariano 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

14.566,78 0,00 14.566,78 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.397,18 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.136,90 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 5.032,70 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. ; 
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00-01643  
20/11/2014 
22/12/2014  

Vescio Maria Cristina 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

8.151,52 0,00 8.151,52 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.924,24 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.035,28 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 2.192,00 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. ; 

00-01644  
20/11/2014 
22/12/2014  

Falcone Mario 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

15.520,32 0,00 15.520,32 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.716,84 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 960,58 
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 6.842,90 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 , come 
richiesto. ; 

00-01645  
20/11/2014 
22/12/2014  

Maruca Giovambattista 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

12.973,13 0,00 12.973,13 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.859,28 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 1.308,86 
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 3.804,99 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-01646  
20/11/2014 
22/12/2014  

Mancuso Giustino 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

11.692,49 0,00 11.692,49 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.909,98 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 1.158,49 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 5.624,02 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 
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00-01647  
20/11/2014 
22/12/2014  

Lucchino Anna 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

10.492,36 0,00 10.492,36 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.911,75 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 665,53 
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 4.915,08 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 , come 
richiesto. ; 

00-01648  
20/11/2014 
22/12/2014  

Raschella Sabrina 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

12.058,02 0,00 12.058,02 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.049,66 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 594,63 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 6.413,73 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. ; 

00-01650  
20/11/2014 
22/12/2014  

Torchia Ivano 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

13.159,80 0,00 13.159,80 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.418,36 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 1.019,44 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.722,00 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. ; 

00-01651  
20/11/2014 
22/12/2014  

Monterosso Pietro 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

15.751,72 0,00 15.751,72 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.020,44 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.026,00 
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 per euro 6.705,28 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. ; 
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00-01652  
20/11/2014 
22/12/2014  

Curcio Carmelina Katia 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

15.583,44 0,00 15.583,44 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.753,06 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.110,83 
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 6.719,55 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. ; 

00-01653  
20/11/2014 
22/12/2014  

Ferlaino Ortensia 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

8.791,16 0,00 8.791,16 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.963,64 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 624,66 
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 3.202,86 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. ; 

00-01654  
20/11/2014 
22/12/2014  

Perri Franca 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

10.591,06 0,00 10.591,06 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.947,98 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 638,75 
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 5.004,33 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. ; 

00-01655  
20/11/2014 
22/12/2014  

Matarazzo Isabella 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

10.463,56 0,00 10.463,56 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.727,45 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 810,44 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.925,67 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. ; 
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00-01656  
20/11/2014 
22/12/2014  

Mazzei Luca 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

8.546,80 0,00 8.546,80 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.856,55 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 630,23 
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 3.060,02 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-01657  
20/11/2014 
22/12/2014  

Cerra Antonio 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

12.529,41 0,00 12.529,41 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.459,73 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 811,87 
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 6.257,81 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. ; 

00-01658  
20/11/2014 
22/12/2014  

Sgro' Nunzio 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

8.597,43 0,00 8.597,43 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.383,70 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 805,30 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 2.408,43 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-01660  
20/11/2014 
22/12/2014  

Ventura Mariateresa 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

11.969,43 0,00 11.969,43 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.626,92 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 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 5.568,99 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 
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00-01661  
20/11/2014 
22/12/2014  

Procopio Giovanni 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

10.474,80 0,00 10.474,80 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.440,88 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 596,25 
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 3.437,67 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. ; 

00-01662  
20/11/2014 
22/12/2014  

Perri Marta 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

9.450,77 0,00 9.450,77 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.697,49 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 846,53 
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 2.906,75 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 , come 
richiesto. ; 

00-01663  
20/11/2014 
22/12/2014  

Natolo Vincenzo 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

15.734,88 0,00 15.734,88 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.043,91 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 1.158,89 
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 6.532,08 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 , come 
richiesto. ; 

00-01664  
20/11/2014 
22/12/2014  

Ferraiuolo Angela 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

8.813,66 0,00 8.813,66 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.392,73 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 729,41 
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 2.691,52 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. ; 
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00-01665  
20/11/2014 
22/12/2014  

Virardi Emanuela 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

13.214,30 0,00 13.214,30 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.255,60 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 838,36 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 5.120,34 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. ; 

00-01666  
20/11/2014 
22/12/2014  

Barberio Mariangela 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

11.031,67 0,00 11.031,67 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.713,46 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 810,44 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.507,77 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 , come 
richiesto. ; 

00-01667  
20/11/2014 
22/12/2014  

D'auria Michele 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

14.171,61 0,00 14.171,61 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.202,36 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 964,91 
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 6.004,34 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. ; 

00-01668  
20/11/2014 
22/12/2014  

Fazio Walter Gaetano 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

9.749,76 0,00 9.749,76 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.501,54 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 784,53 
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 3.463,69 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 , come 
richiesto. ; 
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00-01669  
20/11/2014 
22/12/2014  

Pellicari Giuseppe 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

14.773,08 0,00 14.773,08 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 7.375,42 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 935,11 
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 6.462,55 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. ; 

00-01670  
20/11/2014 
22/12/2014  

Fabiano Mariagrazia 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

9.776,39 0,00 9.776,39 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.019,58 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 1.032,96 
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 3.723,85 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. ; 

00-01671  
20/11/2014 
22/12/2014  

Sacco Isabella 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

11.708,49 0,00 11.708,49 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.414,75 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 803,78 
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 5.489,96 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-01672  
20/11/2014 
22/12/2014  

Vescio Francesco 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

7.835,82 0,00 7.835,82 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.170,16 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 669,71 
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 2.995,95 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 , come 
richiesto. ; 
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00-01673  
20/11/2014 
22/12/2014  

Mastroianni Giuseppe 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

8.644,26 0,00 8.644,26 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.039,13 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 699,96 
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 3.905,17 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. ; 

00-01674  
20/11/2014 
22/12/2014  

Cicirello Lorena 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

6.657,78 0,00 6.657,78 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.903,44 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 636,60 
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 2.117,74 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-01675  
20/11/2014 
22/12/2014  

Calidonna Ilenia 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

6.449,67 0,00 6.449,67 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.874,03 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 631,48 
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 1.944,16 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. ; 

00-01676  
20/11/2014 
22/12/2014  

Conte Battista 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

10.315,95 0,00 10.315,95 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.718,84 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.031,29 
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 4.565,82 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. ; 
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00-01677  
20/11/2014 
22/12/2014  

Molinaro Giancarlo 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

9.277,27 0,00 9.277,27 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.271,37 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 665,86 
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 4.340,04 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. ; 

00-01678  
20/11/2014 
22/12/2014  

Vescio Marco 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

9.431,39 0,00 9.431,39 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.625,28 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 886,29 
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 3.919,82 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. ; 

00-01679  
20/11/2014 
22/12/2014  

De Sensi Palmerino 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

8.115,70 0,00 8.115,70 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.451,39 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 809,56 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 2.854,75 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 , come 
richiesto. ; 

00-01680  
20/11/2014 
22/12/2014  

Sirianni Maria 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

7.266,89 0,00 7.266,89 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.132,06 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 670,76 
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 2.464,07 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. ; 
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00-01681  
20/11/2014 
22/12/2014  

Cario Emanuela 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

10.763,35 0,00 10.763,35 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.026,23 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 212,47 
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 6.524,65 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 , come 
richiesto. ; 

00-01682  
20/11/2014 
22/12/2014  

Cittadino Annalisa 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

8.111,12 0,00 8.111,12 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.166,37 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 634,87 
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 3.309,88 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. ; 

00-01683  
20/11/2014 
22/12/2014  

Blagano' Melania 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

12.197,07 0,00 12.197,07 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.028,86 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 699,63 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 6.468,58 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-01684  
20/11/2014 
22/12/2014  

La Gala Angela 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

7.340,60 0,00 7.340,60 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.783,97 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 910,85 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 2.645,78 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. ; 
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00-01685  
20/11/2014 
22/12/2014  

Grasso Alessandro 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

7.015,30 0,00 7.015,30 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.098,20 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 159,18 
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 2.757,92 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 , come 
richiesto. ; 

00-01686  
20/11/2014 
22/12/2014  

Smirne Marco 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

9.310,50 0,00 9.310,50 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.048,51 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 640,04 
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 4.621,95 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 , come 
richiesto. ; 

00-01687  
20/11/2014 
22/12/2014  

Serratore Pietro 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

10.576,15 0,00 10.576,15 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.637,97 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 810,09 
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 5.128,09 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 , come 
richiesto. ; 

00-01688  
20/11/2014 
22/12/2014  

Curcio Ivan 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

6.148,48 0,00 6.148,48 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.798,17 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 728,45 
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 1.621,86 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. ; Ammesso per euro 1.621,86 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. ; 
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00-01689  
20/11/2014 
22/12/2014  

Panzarella Danilo 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

9.297,21 0,00 9.297,21 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.258,83 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 709,91 
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 4.328,47 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 , come 
richiesto. ; 

00-01690  
20/11/2014 
22/12/2014  

Maimone Domenico 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

8.640,49 0,00 8.640,49 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.926,94 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 918,70 
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 3.794,85 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. ; 

00-01691  
20/11/2014 
22/12/2014  

Anello Milena 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

9.094,98 0,00 9.094,98 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.793,50 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 733,38 
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 3.568,10 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. ; 

00-01692  
20/11/2014 
22/12/2014  

Caterisano Gianmarco 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

10.244,86 0,00 10.244,86 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.811,59 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 820,20 
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 4.613,07 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. ; 

Progetto di stato passivo creditori + rivendicanti - INFOCONTACT SRL IN A.S.
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00-01693  
20/11/2014 
22/12/2014  

Mazza Francesco 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

7.292,03 0,00 7.292,03 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.523,82 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 766,39 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 2.001,82 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. ; 

00-01694  
20/11/2014 
22/12/2014  

Saladino Saverina 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

12.092,75 0,00 12.092,75 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.639,19 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.076,33 
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 4.377,23 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 , come 
richiesto. ; 

00-01695  
20/11/2014 
22/12/2014  

Apa Valentina 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

5.492,87 0,00 5.492,87 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.399,88 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 625,73 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.467,26 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. ; 

00-01696  
20/11/2014 
22/12/2014  

Satriano Antonietta 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

8.102,03 0,00 8.102,03 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.750,27 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 872,19 
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 3.479,57 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. ; 
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Tribunale ordinario di: Lamezia Terme    -    G.D. : Dott. Adele Foresta    -    Stato di insolvenza: INFOCONTACT SRL IN A.S. (1/2014) 

Commissari Straordinari: Prof. Francesco Perrini - Prof. Enrico Laghi - Avv. Federico Sutti

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario

RICHIESTA DEL CREDITORE PROPOSTA DEI COMMISSARI STRAORDINARI

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso

 Fallco Fallimenti Web Data stampa 05/12/2014 19:35 336 / 347336 / 347336 / 347336 / 347



00-01697  
20/11/2014 
22/12/2014  

Diano Antonio 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

13.338,10 0,00 13.338,10 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 5.249,39 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 1.017,22 
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 7.071,49 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. ; 

00-01698  
20/11/2014 
22/12/2014  

Colelli Alessia 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

12.398,91 0,00 12.398,91 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.442,18 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.250,94 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.705,79 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. ; 

00-01699  
20/11/2014 
22/12/2014  

Bartucca Ilaria 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

9.667,38 0,00 9.667,38 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.848,24 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 772,37 
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 4.046,77 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 , come 
richiesto. ; 

00-01700  
20/11/2014 
22/12/2014  

Marsico Helene 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

5.547,63 0,00 5.547,63 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 1.149,92 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 767,13 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.630,58 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 
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00-01701  
20/11/2014 
22/12/2014  

Mazzei Andrea 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

8.862,78 0,00 8.862,78 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.124,17 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 755,41 
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 3.983,20 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. ; 

00-01702  
20/11/2014 
22/12/2014  

Bova Carmela 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

9.348,68 0,00 9.348,68 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.837,77 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 726,39 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.784,52 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. ; 

00-01703  
20/11/2014 
22/12/2014  

Sassi Luigi 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

9.516,68 0,00 9.516,68 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.891,25 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 794,28 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.831,15 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. ; 

00-01704  
20/11/2014 
22/12/2014  

Mauro Elisa 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

9.287,95 0,00 9.287,95 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.406,65 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 1.266,69 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.614,61 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. ; 

Progetto di stato passivo creditori + rivendicanti - INFOCONTACT SRL IN A.S.
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00-01705  
20/11/2014 
22/12/2014  

Viterbo Simone 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

8.564,28 0,00 8.564,28 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.939,72 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 724,36 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.900,20 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. ; 

00-01706  
20/11/2014 
22/12/2014  

Egiziano Eutizio 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

20.758,60 0,00 20.758,60 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 6.788,42 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 2.075,31 
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 11.894,87 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-01707  
20/11/2014 
22/12/2014  

Luciano Rita 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

7.896,02 0,00 7.896,02 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.367,47 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 587,64 
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 3.940,91 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-01708  
20/11/2014 
22/12/2014  

Paonessa Luigi 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

13.207,38 0,00 13.207,38 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.950,96 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 1.466,02 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 6.790,40 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. ; 
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00-01709  
20/11/2014 
22/12/2014  

Minio Ilaria 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

13.554,12 0,00 13.554,12 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 8.100,24 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.129,52 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.324,36 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. ; 

00-01710  
20/11/2014 
22/12/2014  

Cimellaro Fiorella 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

8.170,49 0,00 8.170,49 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.243,33 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 724,57 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 4.202,59 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. ; 

00-01711  
20/11/2014 
22/12/2014  

Vaccaro Veronica 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

6.336,43 0,00 6.336,43 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.606,40 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 777,48 
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 2.952,55 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. ; 

00-01712  
20/11/2014 
22/12/2014  

Mancini Valentina 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

6.094,34 0,00 6.094,34 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.532,39 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 690,13 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 2.871,82 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. ; 
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00-01713  
20/11/2014 
22/12/2014  

Caputo Mariagrazia 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

6.796,41 0,00 6.796,41 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.643,35 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 713,69 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.439,37 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-01714  
20/11/2014 
22/12/2014  

Colosimo Vittoria 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

702,11 0,00 702,11 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01715  
20/11/2014 
22/12/2014  

Gualtieri Carolina 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

4.215,80 0,00 4.215,80 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 925,36 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 701,38 
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 2.589,06 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. ; 

00-01716  
20/11/2014 
22/12/2014  

Fruci Barbara 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

10.591,38 0,00 10.591,38 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.893,91 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 1.238,89 
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 5.458,58 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-01717  
20/11/2014 
22/12/2014  

Lo Giudice Paolo 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

6.619,11 0,00 6.619,11 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.353,75 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 1.037,82 
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 3.227,54 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 
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00-01718  
20/11/2014 
22/12/2014  

Frijia Caterina Loretta 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

3.758,35 0,00 3.758,35 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 752,01 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 916,42 
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 2.089,92 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 , come 
richiesto. ; 

00-01719  
20/11/2014 
22/12/2014  

Gaetano Andrea 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

6.228,16 0,00 6.228,16 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.558,28 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 981,40 
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 2.688,48 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-01720  
20/11/2014 
22/12/2014  

Muraca Rosa 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

4.207,15 0,00 4.207,15 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 758,97 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 916,42 
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 2.531,76 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 , come 
richiesto. ; 

00-01721  
20/11/2014 
22/12/2014  

De Nisi Sonia 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

5.520,51 0,00 5.520,51 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.051,66 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 838,60 
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 2.630,25 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. ; 
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00-01722  
20/11/2014 
22/12/2014  

Pace Giuseppe 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

1.622,48 0,00 1.622,48 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 605,30 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 30,93 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 986,25 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. ; 

00-01723  
20/11/2014 
22/12/2014  

Tropea Vincenzo 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

7.728,64 0,00 7.728,64 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.410,99 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 782,14 
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 4.535,51 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 , come 
richiesto. ; 

00-01724  
20/11/2014 
22/12/2014  

Cappella Giuseppe 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

6.892,76 0,00 6.892,76 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 2.380,81 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. , come richiesto. ; Ammesso per euro 1.084,52 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 3.427,43 nella categoria priv. Generali, ante 1 
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali 
obbligatori (compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

00-01725  
20/11/2014 
22/12/2014  

Panzarella Elisabetta 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

francesco.canino@pec.fistel.net 
francesco.canino@pec.fistel.net 

1.617,82 0,00 1.617,82 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 637,23 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 35,94 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto. ; Ammesso per euro 944,65 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 , come richiesto. ; 

00-01726  
22/11/2014 
22/12/2014  

Trovato Giovanna 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

planetcomunicationsnc@pec.it 
francesco.canino@pec.fistel.net 

821,10 0,00 821,10 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-01727  
22/11/2014 
22/12/2014  

Quaresima Mariarita 
        

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

vitaliano.emilioleonardo@avvocaticatanzaro.legalmail.i
t 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

non è stata allegata alla comunicazione l'istanza di ammissione allo stato passivo 

00-01729  
22/11/2014 
22/12/2014  

Severelli Romina 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

non è stata allegata alla comunicazione l'istanza di ammissione allo stato passivo 

00-01733  
22/11/2014 
22/12/2014  

Sinopoli Alessandro 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

non è stata allegata alla comunicazione l'istanza di ammissione allo stato passivo 

00-01735  
22/11/2014 
22/12/2014  

Mercuri Maria 
c/o Avv. Artibani Egidio Leone 
Corso Umberto I 96 Catanzaro  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
egidioleone.artibani@avvlamezia.legalmail.it 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

non è stata allegata alla comunicazione l'istanza di ammissione allo stato passivo 

00-01760  
17/11/2014 
22/12/2014  

Rosa Antonella 
Chiodo, N.72 87036 Rende CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

rosa.antonella@geologicalabria.com 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

non è stata allegata alla comunicazione l'istanza di ammissione allo stato passivo 

00-01789  
19/11/2014 
22/12/2014  

Mazzei Francesco Paolo 
Del Mare, N.12 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

fpmstudio@pec.it 

6.753,46 0,00 6.753,46 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.244,92 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 617,60 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 2.890,94 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. ; 

00-01790  
19/11/2014 
22/12/2014  

Ambrogio Alessia 
Ex Provinciale, N.85 87100 Cosenza CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

claudiodonato@odcec.cs.legalmail.it 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

non è stata allegata alla comunicazione l'istanza di ammissione allo stato passivo 
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00-01794  
20/11/2014 
22/12/2014  

Virelli Valentina 
G. Mongolfieri, N.20 88842 Cutro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

non è stata allegata alla comunicazione l'istanza di ammissione allo stato passivo 

00-01798  
20/11/2014 
22/12/2014  

De Rose Franca 
Della Resistenza, N.3 87040 Zumpano CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

non è stata allegata alla comunicazione l'istanza di ammissione allo stato passivo completa. Manca la richiesta di 
ammissione e la firma dell'istanza. 

00-01799  
20/11/2014 
22/12/2014  

Albace Giovanni 
F.sco Cilea, N.24 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

salvatoreattina@pec.it 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

non è stata allegata alla comunicazione l'istanza di ammissione allo stato passivo 

00-01801  
20/11/2014 
22/12/2014  

Marturano Michele 
Falasmischia, N.snc 89815 Francavilla Angitola VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

salvatoreattina@pec.it 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

non è stata allegata alla comunicazione l'istanza di ammissione allo stato passivo 

00-01804  
20/11/2014 
22/12/2014  

Cosentino Antonello Fedele 
Salvatore Raffaele, N.75 88046 Lamezia Terme CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

salvatoreattina@pec.it 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

non è stata allegata alla comunicazione l'istanza di ammissione allo stato passivo 

00-01805  
20/11/2014 
22/12/2014  

Francavilla Rita 
Sardegna, N.14 87030 Carolei CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

non è stata allegata alla comunicazione l'istanza di ammissione allo stato passivo 

00-01808  
20/11/2014 
22/12/2014  

Bartolotta Vincenzina 
Puccini, N.10 88040 San Mango D Aquino CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

tonino.mastroianni@pec.it 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

non è stata allegata alla comunicazione l'istanza di ammissione allo stato passivo 

00-01810  
20/11/2014 
22/12/2014  

Ritacca Katia 
c/o Avv. Falduti Carmine 
Via Monte Santo 123 Cosenza  

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
avv.carminefalduti@pec.giuffre.it 

770,45 0,00 770,45 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-01813  
20/11/2014 
22/12/2014  

Furfaro Valerio 
Cappelleri, N.83 89047 Roccella Ionica RC 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

non è stata allegata alla comunicazione l'istanza di ammissione allo stato passivo 

00-01814  
20/11/2014 
22/12/2014  

Marino Giovanna 
Padri Cappuccini, N.12 87021 Belvedere Marittimo CS 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

non è stata allegata alla comunicazione l'istanza di ammissione allo stato passivo 

00-01817  
20/11/2014 
22/12/2014  

Larussa Ornella 
c/o Org. sindacale Fistel Cisl 
Galleria Mancuso scala D 88100 Catanzaro CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

4.613,24 0,00 4.613,24 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.335,88 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. ; Ammesso per euro 1.171,60 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 105,76 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. ; 

00-01823  
21/11/2014 
22/12/2014  

Scofano Giacomo 
c/o Uilcom Campania 
Corso Garibaldi 52 Napoli NA 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

uilcomcampania@pec.it 
uilcomcampania@pec.it 

929,00 0,00 929,00 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01826  
21/11/2014 
22/12/2014  

Potrino Cristian 
Filangieri, N.23 89822 Serra San Bruno VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

444,86 0,00 444,86 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 

00-01842  
20/11/2014 
22/12/2014  

Fazio Francesco 
c/o Canino Francesco 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

  
francesco.canino@pec.fistel.net 

8.292,76 0,00 8.292,76 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 4.039,93 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., come richiesto. ; Ammesso per euro 665,36 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ; Ammesso per euro 3.587,47 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, come richiesto. ; 

00-01844  
21/11/2014 
22/12/2014  

Bonavota Giuseppina 
Roma, N.67 89843 Sant Onofrio VV 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

avv.mariannalopreiato@pec.it 

726,91 0,00 726,91 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione al passivo presentata dal creditore, si propone 
l'ammissione come da domanda 
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00-01845  
21/11/2014 
22/12/2014  

Marotta Francesco 
Via Filippo Corridoni 14 00195 Roma   

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

vieripaoletti@ordineavvocatiroma.org 

211.652,84 0,00 100.000,00 0,00 111.652,84 

I commissari, vista la domanda ed i documenti a questa allegati, rilevano: 
- che il mandato contenete le particolari meccaniche di determinazione del compenso è privo di data certa e, di 
conseguenza, non è opponibile alla procedura; 
- che le meccaniche di determinazione del compenso comunque non sembrano in linea con la prassi di mercato; 
- che l'attività svolta non risulta integralmente provata;  
- che comunque talune attività risultano essere state svolte anche se non ne appare provata la funzionalità alla 
procedura concorsuale; 
- che gli stessi istanti chiedono in via subordinata la redeterminazione del loro compenso per la maggior o minore 
somma che parrà di giustizia. 
I commissari conseguentemente: 
- concludono, allo stato, per il l'accoglimento della domanda nei limiti quivi indicati, per ciascuno dei due istanti in via 
disgiunta e non solidale tra loro: 
1. quanto a 1/2 di € 80.000,00, maturati al deposito dell'istanza ex art. 161, VI comma, L.F., per ciascun professionista la 
minor somma di Euro 20.000,00; 
2. quanto a 1/2 di € 150.894,01, pari alla differenza tra € 80.000,00 ed il 30% del Compenso Totale (€ 230.894,01), 
maturati alla data del deposito del decreto di ammissione al concordato in bianco, per ciascun professionista la minor 
somma di Euro 35.000,00; 
3. quanto a 1/2 di € 192.411,67, pari al 25% del Compenso Totale, maturati al deposito del ricorso per l’ammissione 
all’amministrazione straordinaria, per ciascun professionista la minor somma di Euro 45.000,00. 
Il tutto oltre Iva e Cassa di Previdenza (nella misura applicabile al momento dell'effettivo soddisfo) in chirografo all'atto 
dell'emissione della fattura. 
In ogni caso, non spetta il riconoscimento della prededuzione in quanto le prestazioni professionali difettano del 
requisito di funzionalità nel senso chiarito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 6031 del 14.03.2014, poiché la 
procedura di C.P. non è stata ammessa dal tribunale adito. 

00-01847  
21/11/2014 
22/12/2014  

Gallo Francesca 
Callipo, N.36 88022 Curinga CZ 

PEC Creditore: 
PEC Domiciliatario: 

slccgilcalabria@pec.it 

7.397,49 0,00 7.397,49 0,00 0,00 

Esaminata la documentazione allegata al ricorso di insinuazione allo stato passivo presentato dal creditore, si propone: 
Ammesso per euro 3.325,34 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 693,69 nella 
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ; Ammesso per euro 3.378,46 nella categoria priv. Generali, ante 1 grado, per i crediti 
dei lavoratori subordinati per retribuzioni, danni per omesso versamento dei contributi previdenziali obbligatori 
(compresi danni conseguenti ad infortuni sul lavoro), danni per effetto di licenziamento nullo 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. ; 

 

Totale 37.565.883,44 1.541.680,36 25.747.098,26 1.389.390,52 11.971.075,03 
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00-00001   
21/11/2014 
22/12/2014 

02371 - Cit Group Italy srl 
Piazzale Biancamano 8/c 20121 Milano  
PEC Cred: citgroup@legalmail.it  

0001 300 TELEFONI ED ALTRE ATTREZZATURE I commissari, vista la domanda e i documenti a questa allegati, rilevano che la 
domanda presentata ha natura biunivoca.  
L'istante invero chiede: (i) l'ammissione al passivo di un credito, e (ii) la restituzione di 
beni di proprietà.  
Quanto alla domanda di rivendica i commissari evidenziano al Sig. Giudice Delegato 
che sono in corso gli accertamenti per l'individuazione dei beni 
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