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Cron. Creditore

2246

2247

2248

LEPORA PAOLA EMILIA

PRESTITALIA SpA

MOLINO GENNARO

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio
Chirografo
Preded.

20.250,35

0,00

0,00

Privilegio

16.467,75

PROPOSTA DEI COMMISSARI STRAORDINARI
Chirografo
Preded. Note

0,00

0,00

Ammessi in privilegio € 6226,49 a titolo di Retribuzioni; € 10241,26
a titolo di TFR.
Esclusi : € 3533,45 a titolo di Retribuzioni (es. errati conteggi su
mensilita' non retribuite, ratei, ferie, imponibili previdenziali, …); €
249,15 a titolo di TFR/Fondi.
Si precisa che gli importi delle retribuzioni ammesse allo stato
passivo sono valorizzati con il relativo imponibile fiscale.

33.634,57

La richiesta di Euro 33.634,57 non e' stata ammessa.
Le somme richieste per il periodo 11/2009 - 06/2010, per un
importo di Euro 4.418, non sono state oggetto di trattenuta ai
dipendenti NEGRI ANNA MARIA e SANTORO ARTURO e non
possono quindi essere riconosciute alla finanziaria.
L'importo di Euro 29.216,57 richiesto ai sensi di legge art. 33 T.U.
5/1/1950 n° 180, per l'estensione del recupero della somma
ceduta al T.F.R. ed altre somme dovute al dipendente in caso di
interruzione del rapporto di lavoro, non sono ammesse in quanto
la risoluzione del rapporto di lavoro non e' ancora avvenuta. I sig.i
Negri Anna Maria e Santoro Arturo sono tuttora dipendenti della
societa' Agile, e l'applicazione della trattenuta dovra' avvenire al
momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

10.034,49

Ammessi in privilegio € 313,55 a titolo di Retribuzioni; € 7756,74 a
titolo di TFR.
Esclusi : € 1192,84 a titolo di Retribuzioni (es. errati conteggi su
mensilita' non retribuite, ratei, ferie, imponibili previdenziali, …); €
771,36 a titolo di TFR/Fondi.
Si precisa che gli importi delle retribuzioni ammesse allo stato
passivo sono valorizzati con il relativo imponibile fiscale.

8.070,29

Pagina 2 di 5

06/05/2013
Tribunale ordinario di: Roma - G.D. : Lucia Caterina Odello - Agile S.r.l. in Amministrazione straordinaria (Procedura n. 1/2010)
Commissari Straordinari: Avv. Oreste Michele Fasano - Dr.a Stefania Chiaruttini - Avv. Francesco Dimundo
Cron. Creditore

2249

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio
Chirografo
Preded.

RIZZICA CECILIA

2250

BOTTAI LUIGI AMERIGO

2251

SVILUPPO INVESTIMENTI
TERRITORIO S.R.L.

41.855,82

17.939,00

Privilegio

41.107,00

16.960,00

19.981,58

PROPOSTA DEI COMMISSARI STRAORDINARI
Chirografo
Preded. Note

748,82

Si ammette per 41.107,00.= in via privilegiata ex art. 2751 bis, n. 2
c.c., oltre iva, CPA e rimborso spese generali al chirografo sulle
somme ripartite. Si ammette per € 748,82 in via chirografaria per
spese. Esclusa prededuzione sugl'importi oggetto d'insinuazione,
considerate le motivazioni già espresse dal Giudice Delegato alla
procedura nel provvedimento reso in data 29 gennaio 2013 su
istanza depositata dal creditore insinuante.

979,00

Si ammette per 16.960,00.= in via privilegiata ex art. 2751 bis, n. 2
c.c., oltre iva, CPA e rimborso spese generali al chirografo sulle
somme ripartite. Si ammette per € 979,00.= in via chirografaria per
spese. Esclusa prededuzione sugl'importi oggetto d'insinuazione,
considerate le motivazioni già espresse dal Giudice Delegato alla
procedura nel provvedimento reso in data 5 febbraio 2013 su
istanza depositata dal creditore insinuante.

19.981,58
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Si ammette per l'importo di € 19.981,58 come da domanda
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Cron. Creditore

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio
Chirografo
Preded.

Privilegio

PROPOSTA DEI COMMISSARI STRAORDINARI
Chirografo
Preded. Note
Saldo indennità di preavviso, richiesta per Euro 22.500: si aderisce
alla richiesta, precisando che la somma è già pagata in
prededuzione ratealmente e come tale continuerà ad essere
pagata, dopo il provvedimento del Giudice, secondo le scadenze
già in essere. Ammesso il residuo alla corrente data di Euro
4.833,98.

2252

AURELI PIETRO

106.500,00

4.833,98
Indennità supplementare, richiesta per Euro 84.000: si esclude il
credito con la prededuzione richiesta, perché il licenziamento non
è stato motivato con lo stato di insolvenza di Agile e la sua
ammissione alla procedura di A.S., con conseguente inapplicabilità
della misura prevista dall’accordo economico collettivo del
27.4.1995 invocato dagli istanti.

Saldo indennità di preavviso, richiesta per Euro 22.500: si aderisce
alla richiesta, precisando che la somma è già pagata in
prededuzione ratealmente e come tale continuerà ad essere
pagata, dopo il provvedimento del Giudice, secondo le scadenze
già in essere. Ammesso il residuo alla corrente data di Euro
4.833,13.

2253

MAGATTI FRANCESCO

124.500,00

4.833,13
Indennità supplementare, richiesta per Euro 102.000: si esclude il
credito con la prededuzione richiesta, perché il licenziamento non
è stato motivato con lo stato di insolvenza di Agile e la sua
ammissione alla procedura di A.S., con conseguente inapplicabilità
della misura prevista dall’accordo economico collettivo del
27.4.1995 invocato dagli istanti.
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Cron. Creditore

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio
Chirografo
Preded.

Privilegio

PROPOSTA DEI COMMISSARI STRAORDINARI
Chirografo
Preded. Note
Saldo indennità di preavviso, richiesta per Euro 22.500: si aderisce
alla richiesta, precisando che la somma è già pagata in
prededuzione ratealmente e come tale continuerà ad essere
pagata, dopo il provvedimento del Giudice, secondo le scadenze
già in essere. Ammesso il residuo alla corrente data di Euro
4.834,83.

2254

MAGNO GIOVANNI

106.500,00

4.834,83
Indennità supplementare, richiesta per Euro 84.000: si esclude il
credito con la prededuzione richiesta, perché il licenziamento non
è stato motivato con lo stato di insolvenza di Agile e la sua
ammissione alla procedura di A.S., con conseguente inapplicabilità
della misura prevista dall’accordo economico collettivo del
27.4.1995 invocato dagli istanti.

Saldo indennità di preavviso, richiesta per Euro 10.418,51: si
aderisce alla richiesta, precisando che la somma è già pagata in
prededuzione ratealmente e come tale continuerà ad essere
pagata, dopo il provvedimento del Giudice, secondo le scadenze
già in essere. Ammesso il residuo alla corrente data di Euro
4.525,67.

2255

DE CICCO GIUSEPPINA

77.096,94

4.525,67
Indennità supplementare, richiesta per Euro 66.678,43: si esclude
il credito con la prededuzione richiesta, perché il licenziamento
non è stato motivato con lo stato di insolvenza di Agile e la sua
ammissione alla procedura di A.S., con conseguente inapplicabilità
della misura prevista dall’accordo economico collettivo del
27.4.1995 invocato dagli istanti.
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