Tribunale di Roma
Sezione Fallimentare

Amministrazione straordinaria: Agile (1/2010)
Giudice Delegato: Dott. Lucia Caterina Odello
Commissario Straordinario: Avv. Oreste Michele Fasano
Dr.a Stefania Chiaruttini
Avv. Francesco Dimundo

Progetto di stato passivo creditori - Agile
Istanze ultra tardive
Udienza del 06/05/2014
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Cron. Creditore

2256

2257

ANGIOLILLO
GERARDO

CIANCIO GIUSEPPE

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio
Chirografo
Preded.

Privilegio

PROPOSTA DEI COMMISSARI STRAORDINARI
Note
Chirografo
Preded.

2.248,75

Si respinge la domanda in quanto inammissibile, per
essere stata presentata oltre il termine di cui all'art.
101 1° comma L.F. ed in assenza di allegazione e
prova, da parte del ricorrente, della non imputabilità
del ritardo ai sensi dell'art. 101 u.co. l.f.

1.508,41

Si respinge la domanda in quanto inammissibile, per
essere stata presentata oltre il termine di cui all'art.
101 1° comma L.F. ed in assenza di allegazione e
prova, da parte del ricorrente, della non imputabilità
del ritardo ai sensi dell'art. 101 u. co. l.f.

9717,54
2258

TEMPOR S.p.A.

12.196,62

20,68

635, 46
(vedi nota)
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Si propone l'ammissione: a) per € 9.717,54.= in
prededuzione e con il privilegio ex art. 2751 bis n 5
ter c.c. ; b) per € 635,46 in prededuzione ed al
chirografo quale corrispettivo per il servizio prestato;
c) per € 13,44 per IVA al chirografo sul ripartito; d)
per € 7,24 per bolli al chirografo. Esclusa
l'ammissione di quanto richiesto per interessi
convenzionali, legali e di mora ex d. lgs. 231/2002 e
per spese diffida perchè non dovuti, non essendo
nemmeno in astratto configurabile, per i crediti
prededucibili assunti dalla Procedura, una situazione
di mora debendi produttiva di interessi (da ultimo
Cass. 8185/2010).
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Cron. Creditore

2259

2260

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio
Chirografo
Preded.

AVV. ANASTASIO
PUGLIESE GUIDO

EQUITALIA SUD S.p.A. 26.468.907,28

Privilegio

20.000,00

PROPOSTA DEI COMMISSARI STRAORDINARI
Note
Chirografo
Preded.

20.000,00

Si ammette in prededuzione per l'importo di €
20.000.= oltre iva, cpa e accessori di legge come da
domanda.

Si respinge la domanda in quanto inammissibile, per
essere stata la stessa presentata oltre il termine di
cui all'art. 101 1° comma L.F. senza che il ritardo
possa essere considerato non imputabile al
ricorrente ai sensi dell'art. 101 u.co. l.f., posto che i
tempi di formazione dei ruoli e di consegna degli
stessi all'agente della riscossione costituiscono
circostanze riferibili all'organizzazione interna del
creditore ricorrente non idonee di per sè ad
esonerare dal rispetto del termine di cui all'art. 101
co. 1 l.f. L'imputabilità del ritardo maturato è peraltro
confessoriamente riconosciuto dallo stesso creditore
istante, laddove l'agente della riscossione dichiara
(cfr. pag. 2) di aver presentato la domanda
"nonostante la evidente ingiustificata ultratardività"
della stessa.

189.565,92
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Cron. Creditore

2261

2262

AGOS DUCATO S.p.A.

SCARANO MICHELE

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio
Chirografo
Preded.

Privilegio

PROPOSTA DEI COMMISSARI STRAORDINARI
Note
Chirografo
Preded.

Si respinge la domanda in quanto inammissibile, per
essere stata presentata oltre il termine di cui all'art.
101 1° comma L.F. pur avendo l'istante avuto
inequivoca conoscenza dell'apertura della procedura
con comunicazione del 10 giugno 2010 allegata al
presente progetto di stato passivo.

21.141,83

Si respinge la domanda in quanto inammissibile, per
essere stata presentata oltre il termine di cui all'art.
101 1° comma L.F. ed in assenza di allegazione e
prova, da parte del ricorrente, della non imputabilità
del ritardo ai sensi dell'art. 101 u.co. l.f.

38.370,15
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