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Ordinamento: Cronologico

Domande: Tardive

 



00-00506 
Tardiva 
25/09/2012 
06/11/2013 

Lyreco Italia Spa 
 
Via XXV Aprile,56 20040 
Cambiago MI 
PEC: 
lyrecoitalia@pec.lyreco.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441,14 441,14 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 441,14 441,14 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

00-00507 
Tardiva 
25/09/2012 
06/11/2013 

R.B. Utensileria Snc Di 
Ripamonti 
 
Via Alla Porada 100/102 
20831 Seregno MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.638,76 235.638,76 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.638,76 235.638,76 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

00-00508 
Tardiva 
26/09/2012 
06/11/2013 

AMGA Energia e Servizi 
S.r.l. 
c/o Avv Citossi Angelica 
Viale Trieste, 158 33100 
Udine UD  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 40.356,69 983.660,10 1.024.016,79 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 38.356,85 961.318,44 999.675,29 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta per la minor somma, sia in via privilegiata sia in via chirografaria, in quanto 
la fattura n. 412002612616 del 20.04.2012, dell'importo di € 24.161,52 (di cui € 22.341,66 
per fornitura ed € 1.819,84 per imposte), è già stata pagata da parte di Form. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

1 / 2181 / 2181 / 2181 / 218



00-00509 
Tardiva 
25/09/2012 
06/11/2013 

Paoletta Donato 
 
Via Perosi Lorenzo,23 20037 
Paderno Dugnano MI 
PEC: 
sindacatolicos@pec.libero.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 25.579,14 0,00 25.579,14 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 6.924,67 0,00 6.924,67 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 6.924,47, di cui: (i) € 4.189,45 pari al TFR accantonato 
in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 2.735,22 per gli ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi 
inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano 
liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al 
deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, l'importo di € 6.588,78 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Si propone altresì l'esclusione delle somme richieste a titolo di “indennità sostitutiva del 
preavviso” in quanto il rapporto di lavoro non è cessato, nonché di quelle richieste per il 
preteso inquadramento ad un livello superiore, in quanto l’istante non ha dedotto né 
fornito la prova dei presupposti ai fini del relativo riconoscimento. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali. Rivalutazione come per legge sino all'esecutività 
dello stato passivo oltre interessi, sempre come per legge, sino al deposito del progetto 
di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

2 / 2182 / 2182 / 2182 / 218



00-00510 
Tardiva 
25/09/2012 
06/11/2013 

Piazzolla Giovanni 
 
Via Berlinguer 38/2 20060 
Vignate MI 
PEC: 
sindacatolicos@pec.libero.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 30.185,84 0,00 30.185,84 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 9.908,46 0,00 9.908,46 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 9.908,46, di cui: (i) € 7.196,80 pari al TFR accantonato 
in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 2.711,66 per gli ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi 
inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano 
liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al 
deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, l'importo di € 11.074,13 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Si propone altresì l’esclusione delle somme richieste a titolo di “indennità sostitutiva del 
preavviso” in quanto il rapporto di lavoro non è cessato, nonché di quelle richieste a titolo 
di "Par mancanti", in quanto l’istante non ha dedotto né fornito la prova dei relativi 
presupposti. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali. Rivalutazione come per legge sino all'esecutività 
dello stato passivo oltre interessi, sempre come per legge, sino al deposito del progetto 
di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

3 / 2183 / 2183 / 2183 / 218



00-00511 
Tardiva 
25/09/2012 
06/11/2013 

Palumbo Marcello 
 
Via G. Donizetti, 13 20037 
Paderno Dugnano MI 
PEC: 
sindacatolicos@pec.libero.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 22.911,96 0,00 22.911,96 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 9.570,03 0,00 9.570,03 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 9.570,03, di cui: (i) € 7.551,43 pari al TFR accantonato 
in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 2.018,60 per gli ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi 
inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano 
liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al 
deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 6.574,16 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Si propone altresì l’esclusione delle somme richieste a titolo di “indennità sostitutiva del 
preavviso” in quanto il rapporto di lavoro non è cessato, nonché di quelle richieste a titolo 
di "Par mancanti", in quanto l’istante non ha dedotto né fornito la prova dei relativi 
presupposti. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali. Rivalutazione come per legge sino all'esecutività 
dello stato passivo oltre interessi, sempre come per legge, sino al deposito del progetto 
di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

4 / 2184 / 2184 / 2184 / 218



00-00512 
Tardiva 
25/09/2012 
06/11/2013 

Merino Sanchez Alex 
Alfredo 
 
Viale Casiraghi 600 20099 
Sesto S. Giovanni MI 
PEC: 
sindacatolicos@pec.libero.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 22.056,39 0,00 22.056,39 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 3.399,16 0,00 3.399,16 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 3.399,16, di cui: (i) € 1.963,80 pari al TFR accantonato 
in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.453,36 per gli ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi 
inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano 
liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al 
deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 8.625,04 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Si propone altresì l’esclusione delle somme richieste a titolo di “indennità sostitutiva del 
preavviso” in quanto il rapporto di lavoro non è cessato, di quelle richieste per il preteso 
inquadramento ad un livello superiore, in quanto l’istante non ha dedotto né fornito la 
prova dei presupposti ai fini del relativo riconoscimento, nonché di quelle richieste a titolo 
di "Par mancanti", in quanto l’istante non ha dedotto né fornito la prova dei relativi 
presupposti. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali. Rivalutazione come per legge sino all'esecutività 
dello stato passivo oltre interessi, sempre come per legge, sino al deposito del progetto 
di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

5 / 2185 / 2185 / 2185 / 218



00-00513 
Tardiva 
25/09/2012 
06/11/2013 

Massari Domenico 
 
Via Dei Fiori, 4 20834 Nova 
Milanese MB 
PEC: 
sindacatolicos@pec.libero.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 27.328,68 0,00 27.328,68 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 9.639,96 0,00 9.639,96 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 9.639,26, di cui: (i) € 8.621,06 pari al TFR accantonato 
in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.018,90 per gli ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi 
inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano 
liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al 
deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 10.594,60 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Si propone altresì l’esclusione delle somme richieste a titolo di “indennità sostitutiva del 
preavviso” in quanto il rapporto di lavoro non è cessato, nonché di quelle richieste a titolo 
di "Par mancanti", in quanto l’istante non ha dedotto né fornito la prova dei relativi 
presupposti. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali. Rivalutazione come per legge sino all'esecutività 
dello stato passivo oltre interessi, sempre come per legge, sino al deposito del progetto 
di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

6 / 2186 / 2186 / 2186 / 218



00-00514 
Tardiva 
25/09/2012 
06/11/2013 

Grandolfi Giuseppe 
 
Via Cesare Battisti, 17 
20010 Casorezzo MI 
PEC: 
sindacatolicos@pec.libero.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 13.264,89 0,00 13.264,89 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 6.221,05 0,00 6.221,05 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 6.221,05, di cui: (i) € 5.409,11 pari al TFR accantonato 
in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 811.94 per gli ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi 
inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano 
liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al 
deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone altresì l’esclusione delle somme richieste a titolo di “indennità sostitutiva del 
preavviso” in quanto il rapporto di lavoro non è cessato, nonché di quelle richieste a titolo 
di "Par mancanti", in quanto l’istante non ha dedotto né fornito la prova dei relativi 
presupposti. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali. Rivalutazione come per legge sino all'esecutività 
dello stato passivo oltre interessi, sempre come per legge, sino al deposito del progetto 
di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

7 / 2187 / 2187 / 2187 / 218



00-00515 
Tardiva 
25/09/2012 
06/11/2013 

Goitom Gaber Yonas 
 
Viale Monza, 109 20125 
Milano MI 
PEC: 
sindacatolicos@pec.libero.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 26.853,68 0,00 26.853,68 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 6.582,96 0,00 6.582,96 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 6.582,96, di cui: (i) € 4.557,13 pari al TFR accantonato 
in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 2.025,83 per gli ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi 
inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano 
liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al 
deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 9.990,73 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Si propone altresì l’esclusione delle somme richieste a titolo di “indennità sostitutiva del 
preavviso” in quanto il rapporto di lavoro non è cessato, di quelle richieste per il preteso 
inquadramento ad un livello superiore, in quanto l’istante non ha dedotto né fornito la 
prova dei presupposti ai fini del relativo riconoscimento, nonché di quelle richieste a titolo 
di "Par mancanti", in quanto l’istante non ha dedotto né fornito la prova dei relativi 
presupposti. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali. Rivalutazione come per legge sino all'esecutività 
dello stato passivo oltre interessi, sempre come per legge, sino al deposito del progetto 
di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

8 / 2188 / 2188 / 2188 / 218



00-00516 
Tardiva 
25/09/2012 
06/11/2013 

Florio Domenico 
 
Piazza Giovanni XXIII, 61 
20030 Senago MI 
PEC: 
sindacatolicos@pec.libero.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 26.071,37 0,00 26.071,37 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 9.025,34 0,00 9.025,34 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 9.025,34, di cui: (i) € 7.726,58 pari al TFR accantonato 
in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.298,76 per gli ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi 
inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano 
liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al 
deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 10.393,53 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Si propone altresì l’esclusione delle somme richieste a titolo di “indennità sostitutiva del 
preavviso” in quanto il rapporto di lavoro non è cessato, nonché di quelle richieste a titolo 
di "Par mancanti", in quanto l’istante non ha dedotto né fornito la prova dei relativi 
presupposti. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali. Rivalutazione come per legge sino all'esecutività 
dello stato passivo oltre interessi, sempre come per legge, sino al deposito del progetto 
di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche parzialmente. 
 

Decisione GD:
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9 / 2189 / 2189 / 2189 / 218



00-00517 
Tardiva 
25/09/2012 
06/11/2013 

Florio Angelo 
 
Via Dei Mille 8/a 20813 
Bovisio-Masciago MB 
PEC: 
sindacatolicos@pec.libero.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 29.802,53 0,00 29.802,53 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 7.021,51 0,00 7.021,51 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 7.012,51, di cui: (i) € 5.345,91 pari al TFR accantonato 
in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.675,60 per gli ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi 
inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano 
liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al 
deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 9.840,13 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Si propone altresì l’esclusione delle somme richieste a titolo di “indennità sostitutiva del 
preavviso” in quanto il rapporto di lavoro non è cessato, di quelle richieste per il preteso 
inquadramento ad un livello superiore, in quanto l’istante non ha dedotto né fornito la 
prova dei presupposti ai fini del relativo riconoscimento, nonché di quelle richieste a titolo 
di "Par mancanti", in quanto l’istante non ha dedotto né fornito la prova dei relativi 
presupposti. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali. Rivalutazione come per legge sino all'esecutività 
dello stato passivo oltre interessi, sempre come per legge, sino al deposito del progetto 
di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche parzialmente. 
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Privilegiate
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Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

10 / 21810 / 21810 / 21810 / 218



00-00518 
Tardiva 
25/09/2012 
06/11/2013 

Ferraro Francesco 
Domenico 
 
Via Giovanni Francioli, 5 
20823 Lentate Sul Seveso MB 
PEC: 
francescodomenico.ferraro@
pec.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 31.622,62 0,00 31.622,62 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 9.507,52 0,00 9.507,52 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 9.507,52, di cui: (i) € 4.572,68 pari al TFR accantonato 
in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 4.934,84 per gli ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi 
inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano 
liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al 
deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 9.939,74 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Si propone altresì l’esclusione delle somme richieste a titolo di “indennità sostitutiva del 
preavviso” in quanto il rapporto di lavoro non è cessato, di quelle richieste per il preteso 
inquadramento ad un livello superiore, in quanto l’istante non ha dedotto né fornito la 
prova dei presupposti ai fini del relativo riconoscimento, nonché di quelle richieste a titolo 
di "Par mancanti", in quanto l’istante non ha dedotto né fornito la prova dei relativi 
presupposti. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali. Rivalutazione come per legge sino all'esecutività 
dello stato passivo oltre interessi, sempre come per legge, sino al deposito del progetto 
di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche parzialmente. 
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Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

11 / 21811 / 21811 / 21811 / 218



00-00519 
Tardiva 
25/09/2012 
06/11/2013 

Di Bella Giuseppe 
 
Corso Milano 25 20813 
Bovisio-Masciago MB 
PEC: 
sindacatolicos@pec.libero.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 15.189,97 0,00 15.189,97 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 8.720,03 0,00 8.720,03 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 8.720,03, di cui: (i) € 6.501,29 pari al TFR accantonato 
in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 2.218,74 per gli ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi 
inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano 
liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al 
deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone altresì l’esclusione delle somme richieste a titolo di “indennità sostitutiva del 
preavviso” in quanto il rapporto di lavoro non è cessato, nonché di quelle richieste a titolo 
di "Par mancanti", in quanto l’istante non ha dedotto né fornito la prova dei relativi 
presupposti. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali. Rivalutazione come per legge sino all'esecutività 
dello stato passivo oltre interessi, sempre come per legge, sino al deposito del progetto 
di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche parzialmente. 
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Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
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Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi
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00-00520 
Tardiva 
25/09/2012 
06/11/2013 

El Badri Essam Ahamed 
 
Via A. Volta 42/a 20024 
Garbagnate Milanese MI 
PEC: 
sindacatolicos@pec.libero.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 35.095,87 0,00 35.095,87 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 13.866,57 0,00 13.866,57 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 13.866,57, di cui: (i) € 11.637,48 pari al TFR 
accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 2.229,09 per gli ulteriori ratei oggetto del 
ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui 
non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa 
anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 11.636,39 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Si propone altresì l’esclusione delle somme richieste a titolo di “indennità sostitutiva del 
preavviso” in quanto il rapporto di lavoro non è cessato, nonché di quelle richieste a titolo 
di "Par mancanti", in quanto l’istante non ha dedotto né fornito la prova dei relativi 
presupposti. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali. Rivalutazione come per legge sino all'esecutività 
dello stato passivo oltre interessi, sempre come per legge, sino al deposito del progetto 
di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche parzialmente. 
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00-00521 
Tardiva 
25/09/2012 
06/11/2013 

D'Abramo Maurizio 
 
Via Libertà, 44 20863 
Concorezzo MB 
PEC: 
sindacatolicos@pec.libero.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 43.702,13 0,00 43.702,13 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 16.714,69 0,00 16.714,69 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 16.714,69, di cui: (i) € 14.844,54 pari al TFR 
accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.870,15 per gli ulteriori ratei oggetto del 
ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui 
non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa 
anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 10.408,49 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Si propone altresì l’esclusione delle somme richieste a titolo di “indennità sostitutiva del 
preavviso” in quanto il rapporto di lavoro non è cessato, di quelle richieste per il preteso 
inquadramento ad un livello superiore, in quanto l’istante non ha dedotto né fornito la 
prova dei presupposti ai fini del relativo riconoscimento, nonché di quelle richieste a titolo 
di "Par mancanti", in quanto l’istante non ha dedotto né fornito la prova dei relativi 
presupposti. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali. Rivalutazione come per legge sino all'esecutività 
dello stato passivo oltre interessi, sempre come per legge, sino al deposito del progetto 
di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche parzialmente. 
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00-00522 
Tardiva 
25/09/2012 
06/11/2013 

Cutri' Giuseppe 
 
Via Risorgimento, 140 20092 
Cinisello Balsamo MI 
PEC: 
sindacatolicos@pec.libero.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 21.306,33 0,00 21.306,33 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 11.795,53 0,00 11.795,53 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 11.795,53, di cui: (i) € 8.630,93 pari al TFR 
accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 3.164,60 per gli ulteriori ratei oggetto del 
ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui 
non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa 
anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone altresì l’esclusione delle somme richieste a titolo di “indennità sostitutiva del 
preavviso” in quanto il rapporto di lavoro non è cessato, nonché di quelle richieste a titolo 
di "Par mancanti", in quanto l’istante non ha dedotto né fornito la prova dei relativi 
presupposti. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali. Rivalutazione come per legge sino all'esecutività 
dello stato passivo oltre interessi, sempre come per legge, sino al deposito del progetto 
di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche parzialmente. 
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00-00523 
Tardiva 
25/09/2012 
06/11/2013 

Curro' Antonino 
 
Via G. Agnesi, 3 20813 
Bovisio-Masciago MB 
PEC: 
sindacatolicos@pec.libero.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 22.473,24 0,00 22.473,24 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 3.155,39 0,00 3.155,39 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 3.155,39, di cui: (i) € 1.969,61 pari al TFR accantonato 
in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.185,78 per gli ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi 
inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano 
liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al 
deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 8.630,91 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Si propone altresì l’esclusione delle somme richieste a titolo di “indennità sostitutiva del 
preavviso” in quanto il rapporto di lavoro non è cessato, di quelle richieste per il preteso 
inquadramento ad un livello superiore, in quanto l’istante non ha dedotto né fornito la 
prova dei presupposti ai fini del relativo riconoscimento, nonché di quelle richieste a titolo 
di "Par mancanti", in quanto l’istante non ha dedotto né fornito la prova dei relativi 
presupposti. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali. Rivalutazione come per legge sino all'esecutività 
dello stato passivo oltre interessi, sempre come per legge, sino al deposito del progetto 
di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche parzialmente. 
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00-00524 
Tardiva 
25/09/2012 
06/11/2013 

Cabrera Vaca Gerardo 
Artemio 
 
Via B. Buozzi 8 20812 
Limbiate MB 
PEC: 
sindacatolicos@pec.libero.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 20.424,64 0,00 20.424,64 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 5.991,13 0,00 5.991,13 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 5.991,13, di cui: (i) € 3.960,04 pari al TFR accantonato 
in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 2.031,09 per gli ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi 
inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano 
liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al 
deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 9.943,11 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Si propone altresì l’esclusione delle somme richieste a titolo di “indennità sostitutiva del 
preavviso” in quanto il rapporto di lavoro non è cessato, nonché di quelle richieste a titolo 
di "Par mancanti", in quanto l’istante non ha dedotto né fornito la prova dei relativi 
presupposti. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali. Rivalutazione come per legge sino all'esecutività 
dello stato passivo oltre interessi, sempre come per legge, sino al deposito del progetto 
di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche parzialmente. 
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00-00525 
Tardiva 
25/09/2012 
06/11/2013 

Bruno Adriano Sebastiano 
 
Via Trieste, 107 20037 
Paderno Dugnano MI 
PEC: 
sindacatolicos@pec.libero.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 14.256,69 0,00 14.256,69 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 5.858,36 0,00 5.858,36 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 5.858,36, di cui: (i) € 4.069,82 pari al TFR accantonato 
in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.788,54 per gli ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi 
inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano 
liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al 
deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone altresì l’esclusione delle somme richieste a titolo di “indennità sostitutiva del 
preavviso” in quanto il rapporto di lavoro non è cessato, nonché di quelle richieste a titolo 
di "Par mancanti", in quanto l’istante non ha dedotto né fornito la prova dei relativi 
presupposti. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali. Rivalutazione come per legge sino all'esecutività 
dello stato passivo oltre interessi, sempre come per legge, sino al deposito del progetto 
di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

18 / 21818 / 21818 / 21818 / 218



00-00526 
Tardiva 
25/09/2012 
06/11/2013 

Pisani Carmelo 
 
Via Volvinio, 22 20141 
Milano MI 
PEC: 
sindacatolicos@pec.libero.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 30.655,47 0,00 30.655,47 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 17.410,64 0,00 17.410,64 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 17.410,64, di cui: (i) € 14.184,76 pari al TFR 
accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 3.225,88 per gli ulteriori ratei oggetto del 
ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui 
non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa 
anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 3.893,48 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Si propone altresì l’esclusione delle somme richieste a titolo di “indennità sostitutiva del 
preavviso” in quanto il rapporto di lavoro non è cessato, nonché di quelle richieste a titolo 
di "Par mancanti", in quanto l’istante non ha dedotto né fornito la prova dei relativi 
presupposti. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali. Rivalutazione come per legge sino all'esecutività 
dello stato passivo oltre interessi, sempre come per legge, sino al deposito del progetto 
di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

19 / 21819 / 21819 / 21819 / 218



00-00527 
Tardiva 
25/09/2012 
06/11/2013 

Prando Marco 
 
Via Tito Speri, 7 20092 
Cinisello Balsamo MI 
PEC: 
sindacatolicos@pec.libero.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 27.301,03 0,00 27.301,03 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 7.071,70 0,00 7.071,70 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 7.071,70, di cui: (i) € 5.855,36 pari al TFR accantonato 
in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.216,34 per gli ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi 
inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano 
liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al 
deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 9.911,64 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Si propone altresì l’esclusione delle somme richieste a titolo di “indennità sostitutiva del 
preavviso” in quanto il rapporto di lavoro non è cessato, di quelle richieste per il preteso 
inquadramento ad un livello superiore, in quanto l’istante non ha dedotto né fornito la 
prova dei presupposti ai fini del relativo riconoscimento, nonché di quelle richieste a titolo 
di "Par mancanti", in quanto l’istante non ha dedotto né fornito la prova dei relativi 
presupposti. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali. Rivalutazione come per legge sino all'esecutività 
dello stato passivo oltre interessi, sempre come per legge, sino al deposito del progetto 
di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi
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00-00528 
Tardiva 
25/09/2012 
06/11/2013 

Sapio Felice 
 
Via Liguria, 4 20811 Cesano 
Maderno MB 
PEC: 
sindacatolicos@pec.libero.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 32.944,27 0,00 32.944,27 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 23.206,86 0,00 23.206,86 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 23.206,86, di cui: (i) € 20.446,87 pari al TFR 
accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 2.759,99 per gli ulteriori ratei oggetto del 
ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui 
non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa 
anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone altresì l’esclusione delle somme richieste a titolo di “indennità sostitutiva del 
preavviso” in quanto il rapporto di lavoro non è cessato, nonché di quelle richieste a titolo 
di "Par mancanti", in quanto l’istante non ha dedotto né fornito la prova dei relativi 
presupposti. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali. Rivalutazione come per legge sino all'esecutività 
dello stato passivo oltre interessi, sempre come per legge, sino al deposito del progetto 
di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi
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00-00529 
Tardiva 
25/09/2012 
06/11/2013 

Tedde Giacomo 
 
Via della Libertà, 24 20095 
Cusano Milanino MI 
PEC: 
sindacatolicos@pec.libero.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 31.727,98 0,00 31.727,98 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 10.844,46 0,00 10.844,46 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 10.844,46, di cui: (i) € 6.366,02 pari al TFR 
accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 4.478,44 per gli ulteriori ratei oggetto del 
ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui 
non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa 
anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 11.460,74 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Si propone altresì l’esclusione delle somme richieste a titolo di “indennità sostitutiva del 
preavviso” in quanto il rapporto di lavoro non è cessato, nonché di quelle richieste a titolo 
di "Par mancanti", in quanto l’istante non ha dedotto né fornito la prova dei relativi 
presupposti. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali. Rivalutazione come per legge sino all'esecutività 
dello stato passivo oltre interessi, sempre come per legge, sino al deposito del progetto 
di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

22 / 21822 / 21822 / 21822 / 218



00-00530 
Tardiva 
25/09/2012 
06/11/2013 

Rubino Gennaro 
 
Via Felice Cavallotti, 224 
20099 Sesto San Giovanni MI 
PEC: 
sindacatolicos@pec.libero.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 20.608,55 0,00 20.608,55 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 10.881,70 0,00 10.881,70 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 10.881,70, di cui: (i) € 6.653,65 pari al TFR 
accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 4.228,05 per gli ulteriori ratei oggetto del 
ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui 
non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa 
anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone altresì l’esclusione delle somme richieste a titolo di “indennità sostitutiva del 
preavviso” in quanto il rapporto di lavoro non è cessato, nonché di quelle richieste a titolo 
di "Par mancanti", in quanto l’istante non ha dedotto né fornito la prova dei relativi 
presupposti. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali. Rivalutazione come per legge sino all'esecutività 
dello stato passivo oltre interessi, sempre come per legge, sino al deposito del progetto 
di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00531 
Tardiva 
25/09/2012 
06/11/2013 

Nelsa S.R.L. 
c/o Avv. Palladino Chiara 
Piazza Napoli, 32 20146 
Milano MI 
PEC: 
amministrazione@pec.nelsa.i
t  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.273,99 8.273,99 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.273,99 8.273,99 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

00-00533 
Tardiva 
25/09/2012 
06/11/2013 

Axitea S.p.A. 
c/o Avv. Vischi Andrea 
Via Monte Napoleone, 18 
20121 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.612,91 59.612,91 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59.612,91 59.612,91 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi
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00-00534 
Tardiva 
25/09/2012 
06/11/2013 

Osalmec S.R.L. 
c/o Avv. Imbardelli Fabiola 
Via Gramsci, 30 25121 
Brescia BS 
PEC: 
f185.2013brescia@pecfallime
nti.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.518.228,31 2.518.228,31 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.518.228,31 2.518.228,31 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

00-00535 
Tardiva 
26/09/2012 
06/11/2013 

MO.DIA.L di Sbragion 
Massimo 
 
Via E. Fermi,18 20853 
Biassono MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.650,00 1.650,00 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.650,00 1.650,00 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

00-00536 
Tardiva 
26/09/2012 
06/11/2013 

PE.TRA S.r.l 
 
Via Delle Imprese sn 24041 
Brembate BG 
PEC: 
petra@pec.plservice.com  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.472,29 21.472,29 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.472,29 21.472,29 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

00-00537 
Tardiva 
26/09/2012 
06/11/2013 

Effe.vi. Termoidraulica Di 
Villa Fabio 
 
Via Ugo Bassi, 26 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 926,40 0,00 926,40 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 926,40 0,00 926,40 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

00-00538 
Tardiva 
26/09/2012 
06/11/2013 

Gersfelder Metallwaren 
GmbH 
 
Am Pfort, 14   
Gersfeld/Rhon    

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.690,50 1.690,50 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.690,50 1.690,50 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

24 / 21824 / 21824 / 21824 / 218



00-00539 
Tardiva 
26/09/2012 
06/11/2013 

AB Serve Sas 
 
53, Route de Rombas   
Woippy    

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.060,39 23.060,39 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.060,39 23.060,39 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

00-00540 
Tardiva 
28/09/2012 
06/11/2013 

Incisioni Zanelli Di Zanelli 
Mario 
 
Via Manzoni, 65 25035 
Ospitaletto BS  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.757,50 8.757,50 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.757,50 8.757,50 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

00-00541 
Tardiva 
27/09/2012 
06/11/2013 

Roberts Europe BV 
c/o Avv Basso Gianpiero 
Corso Stati Uniti, 15 10128 
Torino TO  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.095,63 35.095,63 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.095,63 35.095,63 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

00-00542 
Tardiva 
27/09/2012 
06/11/2013 

Quick Srl 
 
Via Mandre, 2 31058 
Susegana TV 
PEC: 
quick.menegon@legalmail.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 37.457,80 0,00 37.457,80 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.457,80 37.457,80 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda per capitale, interessi e spese. Si propone l'esclusione del 
privilegio invocato in quanto, trattandosi di crediti derivanti da contratto di trasporto, i 
beni su cui esercitare il privilegio non si trovano più presso il vettore. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

25 / 21825 / 21825 / 21825 / 218



00-00543 
Tardiva 
27/09/2012 
06/11/2013 

Française de Mécanique 
 
BP 50408 Douvrin   Haisnes 
Cedex    

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98.297,40 98.297,40 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.094,15 92.094,15 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta per il minor importo in quanto le fatture D 344957 del 31/03/2009 E D345491 
del 30/11/2009 non trovano riscontro nella contabilità aziendale. 
 

Decisione GD:

00-00544 
Tardiva 
27/09/2012 
06/11/2013 

Tecnoservice S.r.l. 
c/o Avv. Penitenti Carlo 
Via Vittorio Emanuele II, 42 
25122 Brescia BS 
PEC: 
certificata@pec.tecnoservice
-com.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.975,91 4.975,91 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.975,91 4.975,91 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

00-00545 
Tardiva 
27/09/2012 
06/11/2013 

Impresa Foltran Srl 
 
Via Cavour, 64/72 20026 
Novate Milanese MI 
PEC: 
impresafoltransrl@pec.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.986,38 16.986,38 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.986,38 16.986,38 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

00-00546 
Tardiva 
26/09/2012 
06/11/2013 

Cosema s.r.l. 
c/o Avv. Pantò Giuseppe 
Via Vittorio Emanuele II, 26 
20900 Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 2.186,59 12.981,20 15.167,79 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.959,82 13.959,82 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta la minore somma per capitale ed interessi. Si propone l’ammissione della 
somma richiesta a titolo di IVA da rivalsa in via chirografaria, in quanto i beni di cui al 
credito della ricorrente sono stati confusi con altri e/o oggetto di lavorazione. Si propone 
l'ammissione della somma richiesta al privilegio ex art. 2752 c.c. in via chirografaria, non 
sussistendo i presupposti di legge per il riconoscimento del privilegio invocato. Si propone 
l’esclusione delle spese legali in quanto non opponibili alla massa, dal momento che il 
decreto ingiuntivo è divenuto definitivo dopo il deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi
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00-00547 
Tardiva 
26/09/2012 
06/11/2013 

IT.TE.DI. Srl 
c/o Avv. Appiano Fabio 
Via Vittorio Veneto, 33/2 
52100 Arezzo AR  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268.089,45 268.089,45 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268.089,45 268.089,45 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda per capitale. Si propone la non ammissione degli interessi 
moratori in quanto non conteggiati dal ricorrente. 
 

Decisione GD:

00-00548 
Tardiva 
26/09/2012 
06/11/2013 

DHL Express (Italy) s.r.l. 
 
Via Gran San Bernardo - 
Strada 5 Palazzo U/3 - 
Milanofiori 20089 Rozzano MI 
PEC: 
dhlexpress@expresspec.dhl.it 

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.053,42 22.053,42 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.053,42 22.053,42 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

00-00549 
Tardiva 
25/09/2012 
06/11/2013 

Defor Italiana Snc 
 
Via Alla Sega, 4 31051 
Follina TV 
PEC: 
deforitaliana@legalmail.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 2.040,00 0,00 2.040,00 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.040,00 2.040,00 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l'ammissione della domanda in via chirografaria, in quanto l'istante non ha 
fornito prova della qualifica di impresa artigiana, in difetto di produzione di idonea 
documentazione atta a dimostrare i requisiti qualitativi e dimensionali di legge. 
 

Decisione GD:

00-00550 
Tardiva 
25/09/2012 
06/11/2013 

AT-3D Service di Groppo 
Giorgio 
 
Via San Michele, 6 10090 
Vialfrè TO  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.956,50 2.956,50 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.956,50 2.956,50 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi
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00-00551 
Tardiva 
25/09/2012 
06/11/2013 

Dema s.r.l. 
 
Via Acqui, 71/A 10098 
Cascine Vica - Rivoli TO 
PEC: demacilindri@pec.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.726,96 9.726,96 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.270,41 8.270,41 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l'ammissione per il minor importo, in quanto la fattura n. 517 del 21/12/2011 
per Euro 1.456,55 non risulta dalla contabilità aziendale. 
 

Decisione GD:

00-00552 
Tardiva 
25/09/2012 
06/11/2013 

Officina Piccolo di Piccolo 
Danilo 
 
Via Garibaldi, 235 31049 
Valdobbiadene TV 
PEC: 
fiscalstudiosrl@legalmail.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 5.353,03 0,00 5.353,03 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 5.353,03 0,00 5.353,03 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

00-00553 
Tardiva 
25/09/2012 
06/11/2013 

Sinapsi S.r.l. 
 
Piazza Aldo Moro, 3 31020 
Carità di Villorba TV 
PEC: sinapsi-service@pec.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.122,04 29.122,04 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.122,04 29.122,04 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda per capitale e interessi. 
 

Decisione GD:

00-00554 
Tardiva 
25/09/2012 
06/11/2013 

Serteced S.r.l. 
 
Via Damiano Chiesa, 3 
20900 Monza MB 
PEC: serteced@pec.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.737,10 21.737,10 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.737,10 21.737,10 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi
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00-00555 
Tardiva 
25/09/2012 
06/11/2013 

Errebi Group s.r.l. 
 
Via Monfalcone, 41 20092 
Cinisello Balsamo MI 
PEC: 
errebigroup@legalmail.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.947,73 16.947,73 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.865,47 12.865,47 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta per il minor importo in quanto dalla contabilità aziendale risulta un 
pagamento per Euro 3.300 in data 27/7/2011. Ricalcolo interessi in relazione alla minor 
somma capitale. 
 

Decisione GD:

00-00556 
Tardiva 
24/09/2012 
06/11/2013 

OMG Spa 
 
Corso Buenos Aires, 18 
20124 Milano MI 
PEC: omgspa@legalmail.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.350,63 10.350,63 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.018,01 10.018,01 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta per il minore importo capitale in quanto la differenza non trova riscontro 
nella contabilità aziendale.  
Si propone l'ammissione delle somme richieste a titolo di interessi nei limiti del minor 
importo quantificato, per ricalcolo (effettuato a partire dalla data di scadenza delle 
singole fatture sino alla data di deposito della sentenza dichiarativa dello stato di 
insolvenza). 
 

Decisione GD:

00-00557 
Tardiva 
25/09/2012 
06/11/2013 

Caffi Mario 
 
Via Verdi, 4 24121 Bergamo 
BG 
PEC: avv.cainelli@pcert.it  

richiesta del creditore 0,00 394.014,70 0,00 0,00 0,00 0,00 394.014,70 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Il Commissario Straordinario propone la concessione di un rinvio per consentire un più 
approfondito esame della posizione degli istanti. 
 

Decisione GD:

00-00558 
Tardiva 
25/09/2012 
06/11/2013 

B & B Elevators Srl 
c/o Avv. Barollo Maurizio 
Via G. Marconi, 8/b 36040 
Sossano VI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.176,91 2.176,91 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.176,91 2.176,91 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi
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00-00559 
Tardiva 
25/09/2012 
06/11/2013 

E.P.B. Di Bordin Livio 
 
Via Ambrosi, 35 31044 
Montebelluna TV  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.734,80 0,00 1.734,80 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.262,90 1.262,90 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta per il minor importo capitale di Euro 1.262,90 in quanto la fattura n. 69 del 
10/04/2012 di Euro 471,90 risulta essere il duplicato della fattura n.68 (emessa in pari 
data ed avente il medesimo importo e contenuto) pagata da Form S.p.A. in data 
10/08/2012. Si propone l'ammissione al chirografo del minor importo capitale in quanto 
l'istante non ha fornito prova della qualifica di impresa artigiana, in difetto di produzione 
di idonea documentazione atta a dimostrare i requisiti qualitativi e dimensionali di legge. 
 

Decisione GD:

00-00560 
Tardiva 
25/09/2012 
06/11/2013 

Colorificio Paulin S.p.a. 
c/o Avv. Lise Manola 
Via Roma, 18/B 32032 
Feltre BL  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.617,92 2.617,92 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.617,92 2.617,92 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

00-00561 
Tardiva 
26/09/2012 
06/11/2013 

SoliTec GmbH 
c/o Avv. Gandolfi Cristina 
Via F. Melzi d'Eril, 16 20154 
Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.875,00 96.875,00 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96.875,00 96.875,00 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda per l'importo capitale. Si propone la non ammissione degli 
interessi in quanto non quantificati dall'istante. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi
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00-00562 
Tardiva 
01/10/2012 
06/11/2013 

DAVERIO PALLETS Srl 
 
Via Donizetti, 3E 20090 
Assago MI 
PEC: 
daveriopallets@pec.actalis.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 634,41 4.566,54 5.200,95 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.769,76 4.769,76 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda per capitale e spese. Interessi ricalcolati sino alla data di 
deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza ex art. 55 L.F. Si propone 
l’ammissione della somma richiesta a titolo di IVA da rivalsa in via chirografaria, in 
quanto i beni di cui al credito della ricorrente sono stati confusi con altri e pertanto non è 
possibile individuarli. Si propone l’esclusione delle somme richieste per la tassa di 
registro sul decreto ingiuntivo, in quanto non vi è prova dell’intervenuta liquidazione e/o 
pagamento della medesima. 
 

Decisione GD:

00-00563 
Tardiva 
04/10/2012 
06/11/2013 

Colombo Biagio Srl 
c/o Avv Pizzi Michele 
Via Monte Bianco 2/A 20149 
Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.980,60 31.980,60 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.980,60 31.980,60 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

00-00564 
Tardiva 
01/10/2012 
06/11/2013 

T.T.N. S.p.A. 
 
Via 1° Maggio, 30 20014 
Nerviano MI 
PEC: 
ttnspa@pec.companymail.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.901,89 109.901,89 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.901,89 109.901,89 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

00-00565 
Tardiva 
05/10/2012 
06/11/2013 

Berta S.r.l. 
c/o Avv Di Gregorio Andrea 
Via Santa Croce, 4 20122 
Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.290,07 62.290,07 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.290,07 62.290,07 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi
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00-00566 
Tardiva 
04/10/2012 
06/11/2013 

Maglia P. & Arcuri 
Antonino Edilizia S.n.c. 
c/o Avv Spinosa Aldo Enrico 
Via Galvano Fiamma, 27 
20129 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 100.049,63 0,00 100.049,63 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.049,63 100.049,63 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l'ammissione al chirografo dell'importo in linea capitale, in quanto l'istante non 
ha fornito prova della sussistenza della qualifica di impresa artigiana, in difetto di 
produzione di idonea documentazione atta a dimostrare i requisiti qualitativi e 
dimensionali di legge. Si propone la non ammissione del credito per interessi in quanto 
non conteggiati, né documentati dall'istante. 
 

Decisione GD:

00-00567 
Tardiva 
01/10/2012 
06/11/2013 

Comitato Elettrotecnico 
Italiano 
 
Via Saccardo 9 20134 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.258,40 1.258,40 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.258,40 1.258,40 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi
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00-00568 
Tardiva 
01/10/2012 
06/11/2013 

El Ayoubi Hayat 
c/o CISL Milano 
Via Tadino, 23 20124 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 7.109,89 0,00 7.109,89 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 783,40 0,00 783,40 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 783,40 per i ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli 
importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano liquidati 
ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del 
progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 6.254,04 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Le somme indicate a titolo di TFR sono state ricalcolate escludendo dal conteggio i ratei 
di tredicesima maturati nei mesi gennaio-marzo del 2012, in quanto l’incidenza degli 
stessi sul TFR matura soltanto al momento del pagamento della medesima, successivo 
alla dichiarazione di insolvenza. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi
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00-00569 
Tardiva 
01/10/2012 
06/11/2013 

Pop Dinu Ionel 
c/o CISL Milano 
Via Tadino, 23 20124 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 8.300,52 0,00 8.300,52 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.442,26 0,00 1.442,26 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 1.442,26 per i ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli 
importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano liquidati 
ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del 
progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 6.779,35 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Le somme indicate a titolo di TFR sono state ricalcolate escludendo dal conteggio i ratei 
di tredicesima maturati nei mesi gennaio-marzo del 2012, in quanto l’incidenza degli 
stessi sul TFR matura soltanto al momento del pagamento della medesima, successivo 
alla dichiarazione di insolvenza. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
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00-00570 
Tardiva 
01/10/2012 
06/11/2013 

Canal Luca 
c/o CISL Milano 
Via Tadino, 23 20124 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 6.123,50 0,00 6.123,50 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.549,31 0,00 1.549,31 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 1.549,31, di cui: (i) € 255,61 pari al TFR accantonato 
in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.293,70 per gli ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi 
inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano 
liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al 
deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 4.515,58 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Le somme indicate a titolo di TFR sono state ricalcolate escludendo dal conteggio i ratei 
di tredicesima maturati nei mesi gennaio-marzo del 2012, in quanto l’incidenza degli 
stessi sul TFR matura soltanto al momento del pagamento della medesima, successivo 
alla dichiarazione di insolvenza. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
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00-00571 
Tardiva 
01/10/2012 
06/11/2013 

Fassone Massimo 
c/o CISL Milano 
Via Tadino, 23 20124 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 12.328,04 0,00 12.328,04 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 2.079,87 0,00 2.079,87 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 2.079,87 per i ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli 
importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano liquidati 
ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del 
progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 10.130,29 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Le somme indicate a titolo di TFR sono state ricalcolate escludendo dal conteggio i ratei 
di tredicesima maturati nei mesi gennaio-marzo del 2012, in quanto l’incidenza degli 
stessi sul TFR matura soltanto al momento del pagamento della medesima, successivo 
alla dichiarazione di insolvenza. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
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00-00572 
Tardiva 
01/10/2012 
06/11/2013 

Ortiz Julio Cesar 
c/o CISL Milano 
Via Tadino, 23 20124 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 7.993,79 0,00 7.993,79 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.644,55 0,00 1.644,55 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 1.644,55 per i ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli 
importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano liquidati 
ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del 
progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 6.276,52 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Le somme indicate a titolo di TFR sono state ricalcolate escludendo dal conteggio i ratei 
di tredicesima maturati nei mesi gennaio-marzo del 2012, in quanto l’incidenza degli 
stessi sul TFR matura soltanto al momento del pagamento della medesima, successivo 
alla dichiarazione di insolvenza. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
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00-00573 
Tardiva 
01/10/2012 
06/11/2013 

Sabour Brahim 
c/o CISL Milano 
Via Tadino, 23 20124 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 6.418,06 0,00 6.418,06 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 815,05 0,00 815,05 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 815,05 per i ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli 
importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano liquidati 
ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del 
progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 5.539,21 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Le somme indicate a titolo di TFR sono state ricalcolate escludendo dal conteggio i ratei 
di tredicesima maturati nei mesi gennaio-marzo del 2012, in quanto l’incidenza degli 
stessi sul TFR matura soltanto al momento del pagamento della medesima, successivo 
alla dichiarazione di insolvenza. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
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00-00574 
Tardiva 
01/10/2012 
06/11/2013 

Zanchetta Alberto 
c/o CISL Milano 
Via Tadino, 23 20124 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 9.681,29 0,00 9.681,29 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 9.580,42 0,00 9.580,42 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 9.580,42, di cui: (i) € 8.210,99 pari al TFR accantonato 
in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.369,43 per gli ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi 
inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano 
liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al 
deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Le somme indicate a titolo di TFR sono state ricalcolate escludendo dal conteggio i ratei 
di tredicesima maturati nei mesi gennaio-marzo del 2012, in quanto l’incidenza degli 
stessi sul TFR matura soltanto al momento del pagamento della medesima, successivo 
alla dichiarazione di insolvenza. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
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00-00575 
Tardiva 
01/10/2012 
06/11/2013 

Bertelle Flavio 
c/o CISL Milano 
Via Tadino, 23 20124 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 48.449,30 0,00 48.449,30 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 36.599,82 0,00 36.599,82 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 36.599,82, di cui: (i) € 34.524,03 pari al TFR 
accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 2.075,79 per gli ulteriori ratei oggetto del 
ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui 
non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa 
anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 11.293,18 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Le somme indicate a titolo di TFR sono state ricalcolate escludendo dal conteggio i ratei 
di tredicesima maturati nei mesi gennaio-marzo del 2012, in quanto l’incidenza degli 
stessi sul TFR matura soltanto al momento del pagamento della medesima, successivo 
alla dichiarazione di insolvenza. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
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00-00576 
Tardiva 
01/10/2012 
06/11/2013 

Bortolas Quinto 
c/o CISL Milano 
Via Tadino, 23 20124 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 12.108,00 0,00 12.108,00 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 11.978,68 0,00 11.978,68 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 11.978,68, di cui: (i) € 10.527,85 pari al TFR 
accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.450,83 per gli ulteriori ratei oggetto del 
ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui 
non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa 
anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Le somme indicate a titolo di TFR sono state ricalcolate escludendo dal conteggio i ratei 
di tredicesima maturati nei mesi gennaio-marzo del 2012, in quanto l’incidenza degli 
stessi sul TFR matura soltanto al momento del pagamento della medesima, successivo 
alla dichiarazione di insolvenza. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
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00-00577 
Tardiva 
01/10/2012 
06/11/2013 

Gris Romeo 
c/o CISL Milano 
Via Tadino, 23 20124 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 34.093,36 0,00 34.093,36 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 33.697,14 0,00 33.697,14 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 33.697,14, di cui: (i) € 32.255,75 pari al TFR 
accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.441,39 per gli ulteriori ratei oggetto del 
ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui 
non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa 
anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Le somme indicate a titolo di TFR sono state ricalcolate escludendo dal conteggio i ratei 
di tredicesima maturati nei mesi gennaio-marzo del 2012, in quanto l’incidenza degli 
stessi sul TFR matura soltanto al momento del pagamento della medesima, successivo 
alla dichiarazione di insolvenza. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
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00-00578 
Tardiva 
01/10/2012 
06/11/2013 

Miftari Aner 
c/o CISL Milano 
Via Tadino, 23 20124 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 873,18 0,00 873,18 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 661,01 0,00 661,01 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 661,01 per i ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli 
importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano liquidati 
ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del 
progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 209,60 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Le somme indicate a titolo di TFR sono state ricalcolate escludendo dal conteggio i ratei 
di tredicesima maturati nei mesi gennaio-marzo del 2012, in quanto l’incidenza degli 
stessi sul TFR matura soltanto al momento del pagamento della medesima, successivo 
alla dichiarazione di insolvenza. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi
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00-00579 
Tardiva 
01/10/2012 
06/11/2013 

Stach Fabio 
c/o CISL Milano 
Via Tadino, 23 20124 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 7.972,43 0,00 7.972,43 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 7.892,32 0,00 7.892,32 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 7.892,32, di cui: (i) € 6.521,67 pari al TFR accantonato 
in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.370,65 per gli ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi 
inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano 
liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al 
deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Le somme indicate a titolo di TFR sono state ricalcolate escludendo dal conteggio i ratei 
di tredicesima maturati nei mesi gennaio-marzo del 2012, in quanto l’incidenza degli 
stessi sul TFR matura soltanto al momento del pagamento della medesima, successivo 
alla dichiarazione di insolvenza. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi
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00-00580 
Tardiva 
01/10/2012 
06/11/2013 

Stach Igino 
c/o CISL Milano 
Via Tadino, 23 20124 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 19.012,01 0,00 19.012,01 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 18.795,70 0,00 18.795,70 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 18.795,70, di cui: (i) € 17.609,80 pari al TFR 
accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.185,90 per gli ulteriori ratei oggetto del 
ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui 
non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa 
anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Le somme indicate a titolo di TFR sono state ricalcolate escludendo dal conteggio i ratei 
di tredicesima maturati nei mesi gennaio-marzo del 2012, in quanto l’incidenza degli 
stessi sul TFR matura soltanto al momento del pagamento della medesima, successivo 
alla dichiarazione di insolvenza. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00581 
Tardiva 
16/10/2012 
06/11/2013 

Eredi Scabini Srl 
c/o Avv Clerici Stefano 
Via Marcona, 17 20129 
Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 227.443,13 227.443,13 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180.000,00 180.000,00 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta per la minore somma, come da transazione conclusa con la creditrice istante 
in relazione ad un giudizio nei confronti di Form S.p.A. (Tribunale di Pavia, r.g.n. 
1407/2011). 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 
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Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi
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00-00582 
Tardiva 
16/10/2012 
06/11/2013 

Equitalia Nord Spa 
 
Viale dell'Innovazione, 1/B 
20126 Milano MI 
PEC: 
concorsuali.lombardia.mi@pe
c.equitalianord.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 2.926.584,16 77.452,57 3.004.036,73 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 2.794.916,20 207.416,19 3.002.332,39 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta per l’importo quantificato nella domanda a titolo di capitale, interessi e 
spese. Relativamente alle spese di notifica e di aggio coattivo, se ne propone 
l’ammissione al chirografo, non sussistendo i presupposti per il riconoscimento del 
privilegio richiesto, in quanto l’istante non ha offerto la prova di aver intrapreso procedure 
esecutive per il recupero delle somme dovute. Si propone la non ammissione delle 
somme richieste a titolo di spese di insinuazione, in quanto non documentate e comunque 
in quanto non opponibili alla massa dei creditori (non essendo obbligatoria l’assistenza del 
difensore). 
 

Decisione GD:

00-00583 
Tardiva 
12/10/2012 
06/11/2013 

Controlmec Dei Fratelli 
Tessaro Srl 
 
Via Degli Alpini n. 19, Fraz. 
Colmirano 32031 Alano di 
Piave BL 
PEC: controlmecsrl@pec.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 3.696,60 0,00 3.696,60 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.336,60 3.336,60 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta per il minor importo capitale di Euro 3.336,60 in quanto la fattura n. 61 del 
31/12/2009 prodotta dall'istante non trova riscontro nella contabilità aziendale di Form 
S.p.A. Si propone l'ammissione al chirografo del minor importo capitale in quanto l'istante 
non ha fornito prova della qualifica di impresa artigiana, in difetto di produzione di idonea 
documentazione atta a dimostrare i requisiti qualitativi e dimensionali di legge. 
 

Decisione GD:

00-00584 
Tardiva 
12/10/2012 
06/11/2013 

Lattoneria Tesser Gino 
Snc di Tessere 
Gianpietro, Valter eC. 
 
Via Canonica, 31 31010 
Farra di Soligo Fraz. Col S. 
Martino TV 
PEC: 
lattoneriatesser@copec.artigi
anato.org  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 964,12 0,00 964,12 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 964,12 0,00 964,12 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 
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00-00585 
Tardiva 
15/10/2012 
06/11/2013 

Politecnico di Milano 
 
Piazza Leonardo Da Vinci 32 
20133 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.819,01 1.819,01 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.819,01 1.819,01 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda per capitale ed interessi. 
 

Decisione GD:

00-00586 
Tardiva 
12/10/2012 
06/11/2013 

Officina Meccanica 
Cervellin Snc 
c/o Avv Galli Giuseppe 
Via Stoppani, 31 20831 
Seregno MB 
PEC: g.galli@pec.ggalli-
avvocato.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.082,85 204.082,85 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 204.082,85 204.082,85 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

00-00587 
Tardiva 
10/10/2012 
06/11/2013 

Ohm & Haner Metallwerk 
GmbH & Co. KG 
c/o Avv. Siebelds Hinrich 
Am Kiefernwald, 19 
Nuthetal  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.220,11 79.220,11 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.215,20 74.215,20 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda per capitale. Ricalcolo interessi al tasso legale sino alla 
data del deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, in quanto il 
ricorrente non ha dimostrato l'applicabilità di un tasso di interesse diverso. 
 

Decisione GD:

00-00588 
Tardiva 
05/10/2012 
06/11/2013 

Sepro Srl 
 
Via Alfieri 1/a 30038 Spinea 
VE 
PEC: sepro@pec.sepro.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.038,22 8.038,22 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.038,22 8.038,22 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

00-00589 
Tardiva 
05/10/2012 
06/11/2013 

Mario Bottari S.r.l. 
c/o Avv. De Vido Davide 
Via Mercatelli, 10 31010 
Ponte della Priula - 
Susegana TV  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.928,25 1.928,25 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.928,25 1.928,25 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 
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00-00590 
Tardiva 
25/09/2012 
06/11/2013 

Russo Giuseppe 
 
Via San Michele 9 20814 
Varedo MB 
PEC: 
sindacatolicos@pec.libero.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 16.369,72 0,00 16.369,72 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 7.135,98 0,00 7.135,98 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 7.135,98, di cui: (i) € 5.696,90 pari al TFR accantonato 
in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.439,08 per gli ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi 
inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano 
liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al 
deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, l'importo di € 2.555,81 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Si propone altresì l’esclusione delle somme richieste a titolo di “indennità sostitutiva del 
preavviso” in quanto il rapporto di lavoro non è cessato, nonché di quelle richieste a titolo 
di "Par mancanti", in quanto l’istante non ha dedotto né fornito la prova dei relativi 
presupposti. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali. Rivalutazione come per legge sino all'esecutività 
dello stato passivo oltre interessi, sempre come per legge, sino al deposito del progetto 
di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00591 
Tardiva 
25/09/2012 
06/11/2013 

S.P.M. di ing. Giusti 
Giovanni e C. snc 
 
Via Alta 23/1 -A 42011 
Bagnolo in Piano RE  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.854,50 16.854,50 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.144,18 9.144,18 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta per il minor importo capitale in quanto dalla contabilità di Form risulta che la 
fattura n. 19/2011 è stata parzialmente pagata (sono stati effettuati diversi bonifici per 
un importo complessivo di Euro 22.500,00). Ricalcolo interessi in relazione alla minor 
somma capitale. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 
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Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

48 / 21848 / 21848 / 21848 / 218



00-00592 
Tardiva 
15/10/2012 
06/11/2013 

F.lli Clamer Snc Clamer 
Bruno, Giuseppe & 
Ferrante 
 
Via Padre Kolbe, 9 25065 
Lumezzane BS 
PEC: 
clamer.snc@legalmail.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.321,10 14.321,10 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.321,10 14.321,10 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

00-00593 
Tardiva 
18/10/2012 
06/11/2013 

S.M.E.R.I. Srl 
c/o Avv. Gennari Alessio 
Via Manara, 5 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.723,13 5.723,13 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.723,13 5.723,13 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

00-00594 
Tardiva 
15/10/2012 
06/11/2013 

Cosema s.r.l. 
c/o Avv. Pantò Giuseppe 
Via Vittorio Emanuele II, 26 
20900 Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.053,20 13.053,20 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.053,20 13.053,20 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

00-00595 
Tardiva 
08/10/2012 
06/11/2013 

Brianzacque Srl 
 
Viale Enrico Fermi, 105 
20900 Monza MB 
PEC: 
valerio.negri@monza.pecavvo
cati.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.548,66 11.548,66 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.548,66 11.548,66 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda per l'importo capitale. Si propone la non ammissione del 
credito per interessi e spese in quanto non conteggiati, nè documentati dall'istante. 
 

Decisione GD:

00-00596 
Tardiva 
22/10/2012 
06/11/2013 

Q2 Qualitaetsgesellschaft 
mbH 
 
Rue Joseph le Brix, 20   
Berlin    

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.192,71 15.192,71 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.192,71 15.192,71 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda per l'importo capitale. Si propone la non ammissione degli 
interessi in quanto non conteggiati dall'istante. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
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Data Esame SP
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Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
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00-00597 
Tardiva 
22/10/2012 
06/11/2013 

4-ce SAS 
 
ZI Europescaut - Rue Jean 
Jaurès   Anzin    

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.266,95 2.266,95 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.266,95 2.266,95 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

00-00598 
Tardiva 
17/10/2012 
06/11/2013 

Trasporti Bonanomi Ivan 
 
Via G. Puccini, 51 24030 
Presezzo BG 
PEC: 
studiolegalenicolini@pec.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.138,00 99.138,00 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.138,00 99.138,00 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

00-00599 
Tardiva 
19/10/2012 
06/11/2013 

Tecopress Sas Di Enzo 
Dondi & C 
 
Via Statale, 292/294 44047 
Dosso FE  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 252.602,06 252.602,06 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235.298,09 235.298,09 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta per il minor importo capitale in quanto l'istante non ha considerato le note di 
addebito nn. 814309, 814310 e 814314 (per un totale complessivo pari ad Euro 17.303,97) 
emesse da Form S.p.A. nei confronti dell'istante per mancanze qualitative. 
 

Decisione GD:

00-00600 
Tardiva 
22/10/2012 
06/11/2013 

Spaziosystem S.p.A. 
c/o Avv. Longhini Pietro 
Corso di Porta Romana, 46 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.484,90 76.484,90 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67.414,75 67.414,75 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta per il minor importo capitale in quanto la fattura n. V5-1078 prodotta 
dall'istante è stata pagata da Form S.p.A. Si ammetta come da domanda per interessi. Si 
propone l'esclusione delle spese legali in quanto non opponibili alla massa, dal momento 
che il decreto ingiuntivo è stato notificato dopo il deposito della sentenza dichiarativa 
dello stato di insolvenza. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

50 / 21850 / 21850 / 21850 / 218



00-00601 
Tardiva 
22/10/2012 
06/11/2013 

Assoservizi Spa 
 
Via Chiaravalle, 8 20122 
Milano MI 
PEC: 
assoservizi@pec.assoservizi.i
t  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.640,40 2.640,40 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.640,40 2.640,40 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

00-00602 
Tardiva 
22/10/2012 
06/11/2013 

Cofima S.p.A. 
 
Via Sacco e Vanzetti, 16/a 
42021 Bibbiano RE 
PEC: 
amministrazione@pec.cofima
.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.807,61 23.807,61 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.807,61 23.807,61 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

00-00603 
Tardiva 
24/10/2012 
06/11/2013 

Tramet Angelo di Tramet 
Andrea 
 
Via Caldritta, 33/b 31049 
Valdobbiadene TV  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.584,00 0,00 1.584,00 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.584,00 1.584,00 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l'ammissione al chirografo della somma capitale in quanto l'istante non ha 
fornito prova della qualifica di impresa artigiana, in difetto di idonea documentazione atta 
a dimostrare i requisiti qualitativi e dimensionali di legge. 
 

Decisione GD:

00-00604 
Tardiva 
26/10/2012 
06/11/2013 

Comune di Quero 
 
Piazza Marconi 32030 Quero 
BL 
PEC: quero.bl@cert.ip-
veneto.net  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.656,00 0,00 1.656,00 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.656,00 0,00 1.656,00 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

00-00605 
Tardiva 
25/10/2012 
06/11/2013 

SMZ Italia S.r.l. 
c/o Dott. Serito Vittorio 
Corso Re Umberto, 49 
10128 Torino TO  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.850,00 4.850,00 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.850,00 4.850,00 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

51 / 21851 / 21851 / 21851 / 218



00-00606 
Tardiva 
29/10/2012 
06/11/2013 

Logos Srl 
 
V.le Zavaritt 222/b 24020 
Gorle BG 
PEC: logos-srl@pec.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

00-00607 
Tardiva 
02/11/2012 
06/11/2013 

Hypro Industrial S.r.l. Div. 
 
Viale A. Volta 41 20090 
Cusago MI 
PEC: hyproindustrial@pec.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.011,00 7.011,00 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.011,00 7.011,00 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

00-00608 
Tardiva 
07/11/2012 
06/11/2013 

Omnia Tecno Srl 
c/o Avv Senaldi Francesco  
Viale Bianca Maria, 21 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.642,25 23.642,25 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.084,39 23.084,39 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta per il minor importo capitale (ricalcolato applicando lo sconto indicato del 
5% sugli importi indicati nella fattura n. 95/11). Interessi ricalcolati sulla minor somma 
capitale sino alla data di deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, ex 
art. 55 L. F. 
 

Decisione GD:

00-00609 
Tardiva 
15/11/2012 
06/11/2013 

Randstad Italia S.p.a. 
c/o Avv Sala Natale 
Galleria Passerella, 2 20122 
Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.958,32 327,33 2.285,65 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.958,32 313,18 2.271,50 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta al privilegio come da domanda per capitale e interessi. Si ammetta al 
chirografo come da domanda per capitale. Si propone il ricalcolo degli interessi 
sull'importo capitale ammesso al chirografo (ricalcolo effettuato a partire dalla data di 
scadenza della fattura sino alla data di deposito della sentenza dello stato di insolvenza). 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

52 / 21852 / 21852 / 21852 / 218



00-00610 
Tardiva 
07/11/2012 
06/11/2013 

Danson Di Maino Angelo 
c/o Avv Guida Antonio 
Via General Cantore, 12 
20900 Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 3.080,40 0,00 3.080,40 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.080,40 3.080,40 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta al chirografo per la somma capitale di Euro 3.080,40. Si propone l'esclusione 
del privilegio invocato in quanto l'istante non ha fornito prova della qualifica di impresa 
artigiana, in difetto di idonea documentazione atta a dimostrare i requisiti qualitativi e 
dimensionali di legge. Si propone la non ammissione delle somme richieste a titolo di 
interessi in quanto non quantificate nel ricorso. 
 

Decisione GD:

00-00611 
Tardiva 
05/11/2012 
06/11/2013 

Druck Italia Srl 
 
Via Gramsci 29/a 20032 
Cormano MI 
PEC: druckitalia@pec.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 23.339,30 0,00 23.339,30 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.339,30

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone la non ammissione della domanda in quanto la stessa è stata rinunciata 
dall'istante in considerazione del deposito della domanda n. 885 effettuato dal medesimo 
in una data successiva. 
 

Decisione GD:

00-00612 
Tardiva 
23/10/2012 
06/11/2013 

Forti Refrigerazione Srl 
c/o Avv Dell'Orto Silvia 
Via Pasubio, 53 20037 
Paderno Dugnano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.698,31 13.698,31 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.698,31 13.698,31 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda principale per capitale, interessi e spese legali quantificati 
nella domanda. Conseguentemente, si propone il rigetto della domanda formulata in via 
subordinata dal ricorrente. 
 

Decisione GD:

00-00613 
Tardiva 
07/11/2012 
06/11/2013 

Amiacque Srl 
 
Via Rimini, 34/36 20142 
Milano MI 
PEC: 
alc_amiacque@legalmail.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 160.847,80 0,00 160.847,80 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 141.352,35 0,00 141.352,35 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta per il minor importo di Euro 141.352,35, come risulta dalla comunicazione di 
rettifica inviata dall'istante successivamente alla data di deposito della domanda. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

53 / 21853 / 21853 / 21853 / 218



00-00614 
Tardiva 
12/11/2012 
06/11/2013 

Cartonificio Fiorentino Spa 
c/o Avv. Preti Cinzia 
Via Principe Amedeo, 3 
20121 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.833,12 69.833,12 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.488,12 69.488,12 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda per capitale e spese liquidate nel decreto ingiuntivo. Si 
propone l'esclusione della somma relativa alla registrazione del decreto ingiuntivo non 
essendo stata fornita prova dell'effettivo pagamento. 
 

Decisione GD:

00-00615 
Tardiva 
26/11/2012 
06/11/2013 

Mela Salvatore Gianni 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 23.395,30 0,00 23.395,30 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 11.371,01 0,00 11.371,01 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 11.371,01, di cui: (i) € 
10.111,67 pari al TFR accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.259,34 per gli 
ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto 
ore”, nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio 
dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il 
relativo credito sia soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si segnala, quanto ai conteggi presentati dall’istante, che i ratei di quattordicesima non 
corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della quattordicesima, in 
quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 10.973,31 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

54 / 21854 / 21854 / 21854 / 218



00-00616 
Tardiva 
26/11/2012 
06/11/2013 

Tripodi Domenico 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 13.797,44 0,00 13.797,44 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 2.457,45 0,00 2.457,45 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 2.457,45, di cui: (i) € 
108,16 pari al TFR accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 2.349,29 per gli 
ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto 
ore”, nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio 
dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il 
relativo credito sia soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si segnala, quanto ai conteggi presentati dall’istante, che i ratei di quattordicesima non 
corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della quattordicesima, in 
quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 10.255,65 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi
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00-00617 
Tardiva 
26/11/2012 
06/11/2013 

Spineti Antonio Michele 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 16.417,70 0,00 16.417,70 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 5.925,46 0,00 5.925,46 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 5.925,46, di cui: (i) € 
3.844,59 pari al TFR accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 2.080,87 per gli 
ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto 
ore”, nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio 
dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il 
relativo credito sia soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si segnala, quanto ai conteggi presentati dall’istante, che i ratei di quattordicesima non 
corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della quattordicesima, in 
quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 9.558,45 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi
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00-00618 
Tardiva 
26/11/2012 
06/11/2013 

Montana Giuseppe 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 14.169,24 0,00 14.169,24 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 13.083,74 0,00 13.083,74 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 13.083,74, di cui: (i) € 
9.954,53 pari al TFR accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 3.129,21 per gli 
ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto 
ore”, nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio 
dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il 
relativo credito sia soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si segnala, quanto ai conteggi presentati dall’istante, che i ratei di quattordicesima non 
corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della quattordicesima, in 
quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi
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00-00619 
Tardiva 
22/11/2012 
06/11/2013 

Mangialavori Giuseppe 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 20.292,17 0,00 20.292,17 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 12.128,73 0,00 12.128,73 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 12.128,73, di cui: (i) € 
10.821,58 pari al TFR accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.307,15 per gli 
ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto 
ore”, nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio 
dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il 
relativo credito sia soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si segnala, quanto ai conteggi presentati dall’istante, che i ratei di quattordicesima non 
corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9; inoltre, l'importo dovuto 
a titolo di “ferie” risulta pari ad € 331,36 in luogo di quanto indicato dall'istante. Quanto al 
calcolo del TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della 
quattordicesima, in quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della 
dichiarazione di insolvenza. 
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 6.080,10 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

58 / 21858 / 21858 / 21858 / 218



00-00620 
Tardiva 
22/11/2012 
06/11/2013 

Jabbar Abdul 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 19.231,69 0,00 19.231,69 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 8.788,00 0,00 8.788,00 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 8.788,00, di cui: (i) € 
5.521,79 pari al TFR accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 3.266,21 per gli 
ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto 
ore”, nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio 
dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il 
relativo credito sia soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si segnala, quanto ai conteggi presentati dall’istante, che i ratei di quattordicesima non 
corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della quattordicesima, in 
quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 9.463,22 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

59 / 21859 / 21859 / 21859 / 218



00-00621 
Tardiva 
22/11/2012 
06/11/2013 

Bruno Francesco 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 26.696,23 0,00 26.696,23 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 14.604,22 0,00 14.604,22 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 14.604,22, di cui: (i) € 
12.602,51 pari al TFR accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 2.001,71 per gli 
ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto 
ore”, nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio 
dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il 
relativo credito sia soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si segnala, quanto ai conteggi presentati dall’istante, che i ratei di quattordicesima non 
corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della quattordicesima, in 
quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 11.047,02 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

60 / 21860 / 21860 / 21860 / 218



00-00622 
Tardiva 
22/11/2012 
06/11/2013 

Diop Fadel 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 9.701,22 0,00 9.701,22 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.996,80 0,00 1.996,80 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 1.996,80 per i ratei 
oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto ore”, nella 
misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si segnala, quanto ai conteggi presentati dall’istante, che i ratei di quattordicesima non 
corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della quattordicesima, in 
quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 6.780,23 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi
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00-00623 
Tardiva 
22/11/2012 
06/11/2013 

Capacchione Giuseppe 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 24.151,07 0,00 24.151,07 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 12.158,23 0,00 12.158,23 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 12.158,23, di cui: (i) € 
9.584,14 pari al TFR accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 2.574,09 per gli 
ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto 
ore”, nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio 
dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il 
relativo credito sia soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si segnala, quanto ai conteggi presentati dall’istante, che i ratei di quattordicesima non 
corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della quattordicesima, in 
quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 10.952,07 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi
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00-00624 
Tardiva 
22/11/2012 
06/11/2013 

Di Bella Salvatore 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 9.040,42 0,00 9.040,42 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 7.985,76 0,00 7.985,76 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 7.985,76, di cui: (i) € 
5.440,51 pari al TFR accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 2.545,25 per gli 
ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto 
ore”, nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio 
dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il 
relativo credito sia soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si segnala, quanto ai conteggi presentati dall’istante, che i ratei di quattordicesima non 
corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della quattordicesima, in 
quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi
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00-00625 
Tardiva 
22/11/2012 
06/11/2013 

Iuzzolino Luigi 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 21.313,77 0,00 21.313,77 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 14.488,47 0,00 14.488,47 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 14.488,47, di cui: (i) € 
5.833,51 pari al TFR accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 8.654,96 per gli 
ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto 
ore”, nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio 
dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il 
relativo credito sia soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si segnala, quanto ai conteggi presentati dall’istante, che i ratei di quattordicesima non 
corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della quattordicesima, in 
quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 10.399,73 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi
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00-00626 
Tardiva 
22/11/2012 
06/11/2013 

Fezza Carmine 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 20.596,67 0,00 20.596,67 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 19.523,45 0,00 19.523,45 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 19.523,45, di cui: (i) € 
17.218,29 pari al TFR accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 2.305,16 per gli 
ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto 
ore”, nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio 
dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il 
relativo credito sia soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si segnala, quanto ai conteggi presentati dall’istante, che i ratei di quattordicesima non 
corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della quattordicesima, in 
quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi
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00-00627 
Tardiva 
22/11/2012 
06/11/2013 

Curatolo Antonio 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 22.788,49 0,00 22.788,49 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 10.310,50 0,00 10.310,50 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 10.310,50, di cui: (i) € 
8.361,99 pari al TFR accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.948,51 per gli 
ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto 
ore”, nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio 
dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il 
relativo credito sia soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si segnala, quanto ai conteggi presentati dall’istante, che i ratei di quattordicesima non 
corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della quattordicesima, in 
quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 11.408,21 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00628 
Tardiva 
26/11/2012 
06/11/2013 

Impresa di Costruzioni 
F.M. di Faccioni Moreno 
 
Via Fante D'italia, 1/a 20037 
Paderno Dugnano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.092,92 8.092,92 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.092,92 8.092,92 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi
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00-00629 
Tardiva 
22/11/2012 
06/11/2013 

Lomopress S.r.l. 
c/o Avv Bosio Enzo 
Via Aldo Moro, 54 25124 
Brescia BS  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89.795,44 89.795,44 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.508,05 28.508,05 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta per il minor importo capitale di Euro 28.508,05 in quanto: (i) le fatture nn. 
127 e 175 prodotte dall'istante (per un importo complessivo pari ad Euro 5.240,54) non 
trovano riscontro nella contabilità aziendale di Form S.p.A.; (ii) l'istante non ha 
considerato i versamenti effettuati in suo favore da Form S.p.A., per mezzo di bonifici 
effettuati dal 01/12/2011 al 29/03/2012 (per un importo complessivo pari ad Euro 
35.833,95); (iii) l'istante non ha tenuto conto della nota di addebito emessa da Form 
S.p.A. in data 14/12/2010 (per un importo complessivo pari ad Euro 14.716,64) mai pagata 
dall'istante. Si propone inoltre l'esclusione della somma richiesta a titolo di interessi per 
impossibilità di ricalcolo sul minor importo capitale. 
 

Decisione GD:

00-00630 
Tardiva 
26/11/2012 
06/11/2013 

MPS Gestione Crediti 
Banca SpA 
 
Via Rosellini, 20 20153 
Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 385.408,25 0,00 0,00 2.876.790,25 3.262.198,50 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 385.408,25 0,00 0,00 2.862.439,25 3.247.847,50 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda, per capitale, in via privilegiata ipotecaria. Si propone 
l’esclusione della domanda relativa agli interessi in quanto non specificata dall'istante né 
sotto il profilo del calcolo né sotto il profilo della collocazione. Si ammetta il minore 
importo in via chirografaria in quanto l'istante non ha fornito idonea dimostrazione della 
propria richiesta. Inoltre, con riferimento all’esposizione consolidata a breve termine di 
cui alla convenzione ex art. 182 bis L.F., dalla contabilità aziendale risulta che la società 
ha effettuato il pagamento delle rate scadute in data 31 dicembre 2010 e 30 marzo 2011. 
Si propone l’esclusione della domanda relativa agli interessi in quanto non specificata 
dall'istante. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi
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00-00631 
Tardiva 
26/11/2012 
06/11/2013 

Trigo Solutions Sas 
c/o Avv Cantore Antonio 
Via A. Massena, 4 20145 
Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.141,87 45.141,87 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.187,67 43.187,67 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta per il minor importo capitale in quanto la fattura n. 97670 prodotta 
dall'istante non trova riscontro nella contabilità aziendale di Form S.p.A. Si propone 
l'ammissione delle somme richieste a titolo di interessi nei limiti del minor importo 
ricalcolato (i) sulla minor somma capitale e (ii) a partire dalla data di scadenza delle 
singole fatture sino alla data di deposito della sentenza dichiarativa dello stato di 
insolvenza. 
 

Decisione GD:

00-00632 
Tardiva 
19/12/2012 
06/11/2013 

VN Servizi srl 
c/o Avv. Zurlo Chiara 
Via Fontana, 18 20122 
Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.516,00 3.516,00 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.516,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone la non ammissione della domanda in quanto dalla contabilità aziendale di Form 
S.p.A. risulta che le fatture prodotte dall'istante sono state saldate da Form S.p.A. sulla 
base di un piano di rientro concordato con l'istante e regolarmente adempiuto da Form 
S.p.A. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi
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00-00633 
Tardiva 
17/12/2012 
06/11/2013 

Amore Rocco 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 44.484,43 0,00 44.484,43 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 30.630,23 0,00 30.630,23 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 30.630,23, di cui: (i) € 
26.948,44 pari al TFR accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 3.681,79 per gli 
ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto 
ore”, nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio 
dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il 
relativo credito sia soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si segnala, quanto ai conteggi presentati dall’istante, che i ratei di quattordicesima non 
corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della quattordicesima, in 
quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 12.638,87 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi
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00-00634 
Tardiva 
17/12/2012 
06/11/2013 

Ventura Ignazio 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 8.929,05 0,00 8.929,05 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.231,60 0,00 1.231,60 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 1.231,60 per i ratei 
oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto ore”, nella 
misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si segnala, quanto ai conteggi presentati dall’istante, che i ratei di quattordicesima non 
corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della quattordicesima, in 
quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 6.755,57 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi
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00-00635 
Tardiva 
14/12/2012 
06/11/2013 

Sapio Davide 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 38.477,61 0,00 38.477,61 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 24.938,24 0,00 24.938,24 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 24.938,24, di cui: (i) € 
22.475,69 pari al TFR accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 2.462,55 per gli 
ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto 
ore”, nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio 
dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il 
relativo credito sia soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si segnala, quanto ai conteggi presentati dall’istante, che i ratei di quattordicesima non 
corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della quattordicesima, in 
quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 12.354,98 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi
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00-00636 
Tardiva 
14/12/2012 
06/11/2013 

Bonfanti David 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 43.821,80 0,00 43.821,80 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 34.390,29 0,00 34.390,29 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 34.390,29, di cui: (i) € 
31.873,45 pari al TFR accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 2.516,84 per gli 
ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto 
ore”, nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio 
dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il 
relativo credito sia soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si segnala, quanto ai conteggi presentati dall’istante, che i ratei di quattordicesima non 
corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, l’esponente contesta l’incidenza del lavoro straordinario in quanto non svolto in via 
continuativa; inoltre, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della 
quattordicesima, in quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della 
dichiarazione di insolvenza. 
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 7.599,62 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00637 
Tardiva 
18/12/2012 
06/11/2013 

Galati Marcelo Daniel 
c/o Avv. Paulli Matteo 
Via Spartaco, 34 20135 
Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 18.687,84 0,00 18.687,84 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.687,84

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone la non ammissione in ragione della legittimità del mancato rinnovo del 
rapporto di lavoro a termine intrattenuto tra Form S.p.A. e il ricorrente. In ogni caso, le 
circostanze poste alla base del credito oggetto del ricorso non sono state oggetto di 
accertamento nella sede giurisdizionale a ciò deputata. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi
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00-00638 
Tardiva 
13/12/2012 
06/11/2013 

PWK Industrieservice 
Kalmbach GmbH 
 
Industriestrasse, 26   
Sinzheim    

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683,55 683,55 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 683,55 683,55 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

00-00639 
Tardiva 
13/12/2012 
06/11/2013 

Somera Danilo 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 7.503,70 0,00 7.503,70 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 2.984,22 0,00 2.984,22 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 2.984,22, per i ratei 
oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto ore”, nella 
misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si contesta, quanto ai conteggi presentati dall’istante, l’incidenza del lavoro straordinario 
in quanto non svolto in via continuativa. Si segnala inoltre che i ratei di quattordicesima 
non corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della quattordicesima, in 
quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 3.140,93 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi
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00-00640 
Tardiva 
13/12/2012 
06/11/2013 

Donato Salvatore Ignazio 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 4.541,30 0,00 4.541,30 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 3.581,18 0,00 3.581,18 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 3.581,18, di cui: (i) € 
2.004,51 pari al TFR accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.576,67 per gli 
ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto 
ore”, nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio 
dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il 
relativo credito sia soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si segnala, quanto ai conteggi presentati dall’istante, che i ratei di quattordicesima non 
corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della quattordicesima, in 
quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

74 / 21874 / 21874 / 21874 / 218



00-00641 
Tardiva 
13/12/2012 
06/11/2013 

Simone Ignazio Roberto 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 24.326,61 0,00 24.326,61 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 12.152,06 0,00 12.152,06 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 12.152,06, di cui: (i) € 
9.598,11 pari al TFR accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 2.553,95 per gli 
ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto 
ore”, nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio 
dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il 
relativo credito sia soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si segnala, quanto ai conteggi presentati dall’istante, che i ratei di quattordicesima non 
corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della quattordicesima, in 
quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 11.085,25 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

75 / 21875 / 21875 / 21875 / 218



00-00642 
Tardiva 
13/12/2012 
06/11/2013 

Sblendorio Francesco 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 19.517,77 0,00 19.517,77 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 15.346,33 0,00 15.346,33 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 15.346,33, di cui: (i) € 
11.795,65 pari al TFR accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 3.550,68 per gli 
ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto 
ore”, nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio 
dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il 
relativo credito sia soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si segnala, quanto ai conteggi presentati dall’istante, che i ratei di quattordicesima non 
corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della quattordicesima, in 
quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 2.938,24 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

76 / 21876 / 21876 / 21876 / 218



00-00643 
Tardiva 
13/12/2012 
06/11/2013 

Zeb Aurang 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 4.999,77 0,00 4.999,77 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.077,98 0,00 1.077,98 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 1.077,98 per i ratei 
oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto ore”, nella 
misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si segnala, quanto ai conteggi presentati dall’istante, che i ratei di quattordicesima non 
corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della quattordicesima, in 
quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 3.182,79 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

77 / 21877 / 21877 / 21877 / 218



00-00644 
Tardiva 
10/12/2012 
06/11/2013 

Casati Agostino 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 46.447,70 0,00 46.447,70 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 31.913,83 0,00 31.913,83 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 31.913,83, di cui: (i) € 
29.887,17 pari al TFR accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 2.026,66 per gli 
ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto 
ore”, nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio 
dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il 
relativo credito sia soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si segnala, quanto ai conteggi presentati dall’istante, che i ratei di quattordicesima non 
corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della quattordicesima, in 
quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 13.240,62 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00645 
Tardiva 
12/12/2012 
06/11/2013 

Dos di F.lli Stellabotte 
Michele e Giovanni s.n.c. 
 
Via C. Colombo, 67 10095 
Grugliasco TO 
PEC: dos@pec.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 52.930,00 0,00 52.930,00 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.930,00 52.930,00 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l'ammissione al chirografo dell'importo capitale in quanto l'istante non ha 
fornito prova della qualifica di impresa artigiana, in difetto di idonea documentazione atta 
a dimostrare i requisiti qualitativi e dimensionali di legge. Si propone la non ammissione 
delle somme richieste a titolo di interessi non essendo stati quantificati dall'istante. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

78 / 21878 / 21878 / 21878 / 218



00-00646 
Tardiva 
10/12/2012 
06/11/2013 

Frau Sandro Ivan 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 9.132,00 0,00 9.132,00 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 8.053,44 0,00 8.053,44 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 8.053,44, di cui: (i) € 
6.436,35 pari al TFR accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.617,09 per gli 
ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto 
ore”, nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio 
dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il 
relativo credito sia soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si segnala, quanto ai conteggi presentati dall’istante, che i ratei di quattordicesima non 
corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della quattordicesima, in 
quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

79 / 21879 / 21879 / 21879 / 218



00-00647 
Tardiva 
10/12/2012 
06/11/2013 

Padellaro Vincenzo 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 22.261,12 0,00 22.261,12 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 7.231,37 0,00 7.231,37 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 7.231,37, di cui: (i) € 
5.649,08 pari al TFR accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.582,29 per gli 
ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto 
ore”, nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio 
dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il 
relativo credito sia soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si contesta, quanto ai conteggi presentati dall’istante, l’incidenza del lavoro straordinario 
in quanto non svolto in via continuativa. Si segnala inoltre che i ratei di quattordicesima 
non corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della quattordicesima, in 
quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 10.940,15 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

80 / 21880 / 21880 / 21880 / 218



00-00648 
Tardiva 
10/12/2012 
06/11/2013 

Ogliari Claudio 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 18.927,29 0,00 18.927,29 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 6.216,65 0,00 6.216,65 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 6.216,65, di cui: (i) € 
4.530,08 pari al TFR accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.686,57 per gli 
ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto 
ore”, nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio 
dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il 
relativo credito sia soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si contesta, quanto ai conteggi presentati dall’istante, l’incidenza del lavoro straordinario 
in quanto non svolto in via continuativa. Si segnala inoltre che i ratei di quattordicesima 
non corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della quattordicesima, in 
quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 9.815,78 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

81 / 21881 / 21881 / 21881 / 218



00-00649 
Tardiva 
10/12/2012 
06/11/2013 

Troia Filippo 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 20.589,18 0,00 20.589,18 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 8.757,80 0,00 8.757,80 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 8.757,80, di cui: (i) € 
4.090,96 pari al TFR accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 4.666,84 per gli 
ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto 
ore”, nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio 
dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il 
relativo credito sia soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si contesta, quanto ai conteggi presentati dall’istante, l’incidenza del lavoro straordinario 
in quanto non svolto in via continuativa. Si segnala inoltre che i ratei di quattordicesima 
non corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della quattordicesima, in 
quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 9.907,79 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi
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00-00650 
Tardiva 
10/12/2012 
06/11/2013 

Russo Gregorio 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 17.318,82 0,00 17.318,82 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 6.419,50 0,00 6.419,50 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 6.419,50, di cui: (i) € 
4.520,15 pari al TFR accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.899,35 per gli 
ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto 
ore”, nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio 
dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il 
relativo credito sia soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si contesta, quanto ai conteggi presentati dall’istante, l’incidenza del lavoro straordinario 
in quanto non svolto in via continuativa. Si segnala inoltre che i ratei di quattordicesima 
non corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della quattordicesima, in 
quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 8.650,04 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi
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00-00651 
Tardiva 
10/12/2012 
06/11/2013 

Pisano Luigi 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 32.038,06 0,00 32.038,06 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 22.948,92 0,00 22.948,92 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 22.948,92, di cui: (i) € 
19.539,56 pari al TFR accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 3.409,36 per gli 
ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto 
ore”, nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio 
dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il 
relativo credito sia soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si segnala, quanto ai conteggi presentati dall’istante, che i ratei di quattordicesima non 
corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, l’esponente contesta l’incidenza del lavoro straordinario in quanto non svolto in via 
continuativa; inoltre, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della 
quattordicesima, in quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della 
dichiarazione di insolvenza. 
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 7.247,44 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi
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00-00652 
Tardiva 
10/12/2012 
06/11/2013 

Pilato Gioacchino 
Massimiliano 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 14.341,67 0,00 14.341,67 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 10.986,32 0,00 10.986,32 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 10.986,32, di cui: (i) € 
7.069,78 pari al TFR accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 3.916,54 per gli 
ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto 
ore”, nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio 
dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il 
relativo credito sia soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si contesta, quanto ai conteggi presentati dall’istante, l’incidenza del lavoro straordinario 
in quanto non svolto in via continuativa. Si segnala inoltre che i ratei di quattordicesima 
non corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della quattordicesima, in 
quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00653 
Tardiva 
06/12/2012 
06/11/2013 

Hexagon Metrology Spa 
c/o Avv Repetti Alfredo 
Corso Francia, 19 10138 
Torino TO  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.725,08 53.725,08 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.725,08 53.725,08 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

00-00654 
Tardiva 
06/12/2012 
06/11/2013 

Colombo Spurghi Snc Di 
Colombo Ruggero e 
Colombo Fabio 
 
Cascina Meda, 4 20863 
Concorezzo MB 
PEC: colombospurghi@pec.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.174,80 5.174,80 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.174,80 5.174,80 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

85 / 21885 / 21885 / 21885 / 218



00-00655 
Tardiva 
06/12/2012 
06/11/2013 

Tripodi Giuseppe 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 9.397,36 0,00 9.397,36 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 8.302,10 0,00 8.302,10 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 8.302,10, di cui: (i) € 
4.955,81 pari al TFR accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 3.346,29 per gli 
ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto 
ore”, nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio 
dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il 
relativo credito sia soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si segnala, quanto ai conteggi presentati dall’istante, che i ratei di quattordicesima non 
corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della quattordicesima, in 
quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi
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00-00656 
Tardiva 
06/12/2012 
06/11/2013 

Bonaccorso Massimo 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 17.822,70 0,00 17.822,70 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 5.538,49 0,00 5.538,49 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 5.538,49, di cui: (i) € 
2.081,83 pari al TFR accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 3.456,66 per gli 
ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto 
ore”, nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio 
dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il 
relativo credito sia soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si segnala, quanto ai conteggi presentati dall’istante, che i ratei di quattordicesima non 
corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della quattordicesima, in 
quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 11.345,39 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi
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00-00657 
Tardiva 
06/12/2012 
06/11/2013 

Fiannaca Carmine 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 25.818,32 0,00 25.818,32 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 18.150,95 0,00 18.150,95 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 18.150,95, di cui: (i) € 
15.849,52 pari al TFR accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 2.301,43 per gli 
ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto 
ore”, nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio 
dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il 
relativo credito sia soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si segnala, quanto ai conteggi presentati dall’istante, che i ratei di quattordicesima non 
corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della quattordicesima, in 
quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 6.651,14 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi
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00-00658 
Tardiva 
06/12/2012 
06/11/2013 

Trainito Gaetano 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 43.629,39 0,00 43.629,39 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 30.944,51 0,00 30.944,51 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 30.944,51, di cui: (i) € 
26.966,86 pari al TFR accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 3.977,65 per gli 
ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto 
ore”, nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio 
dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il 
relativo credito sia soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si segnala, quanto ai conteggi presentati dall’istante, che i ratei di quattordicesima non 
corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della quattordicesima, in 
quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 11.547,70 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi
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00-00659 
Tardiva 
06/12/2012 
06/11/2013 

Rinaldi Gerardo 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 53.221,04 0,00 53.221,04 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 40.609,17 0,00 40.609,17 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 40.609,17, di cui: (i) € 
38.107,03 pari al TFR accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 2.502,14 per gli 
ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto 
ore”, nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio 
dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il 
relativo credito sia soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si segnala, quanto ai conteggi presentati dall’istante, che i ratei di quattordicesima non 
corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della quattordicesima, in 
quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 11.431,08 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

90 / 21890 / 21890 / 21890 / 218



00-00660 
Tardiva 
06/12/2012 
06/11/2013 

Castelletti Maurizio 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 10.227,65 0,00 10.227,65 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 6.653,56 0,00 6.653,56 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 6.653,56, di cui: (i) € 
4.640,19 pari al TFR accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 2.013,37 per gli 
ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto 
ore”, nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio 
dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il 
relativo credito sia soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si contesta, quanto ai conteggi presentati dall’istante, l’incidenza del lavoro straordinario 
in quanto non svolto in via continuativa. Si segnala inoltre che i ratei di quattordicesima 
non corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della quattordicesima, in 
quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

91 / 21891 / 21891 / 21891 / 218



00-00661 
Tardiva 
06/12/2012 
06/11/2013 

Diliberto Roberto 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 11.715,72 0,00 11.715,72 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 8.037,84 0,00 8.037,84 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 8.037,84, di cui: (i) € 
5.920,99 pari al TFR accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 2.116,85 per gli 
ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto 
ore”, nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio 
dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il 
relativo credito sia soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si segnala, quanto ai conteggi presentati dall’istante, che i ratei di quattordicesima non 
corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della quattordicesima, in 
quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 2.663,63 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

92 / 21892 / 21892 / 21892 / 218



00-00662 
Tardiva 
06/12/2012 
06/11/2013 

Laversa Giuseppe 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 6.733,27 0,00 6.733,27 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 2.045,13 0,00 2.045,13 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 2.045,13, per i ratei 
oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto ore”, nella 
misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si contesta, quanto ai conteggi presentati dall’istante, l’incidenza del lavoro straordinario 
in quanto non svolto in via continuativa. Si segnala inoltre che i ratei di quattordicesima 
non corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della quattordicesima, in 
quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 2.045,13 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

93 / 21893 / 21893 / 21893 / 218



00-00663 
Tardiva 
06/12/2012 
06/11/2013 

Matzuzzi Sergio 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 22.608,05 0,00 22.608,05 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 7.148,74 0,00 7.148,74 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 7.148,74, di cui: (i) € 
5.683,44 pari al TFR accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.465,30 per gli 
ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto 
ore”, nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio 
dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il 
relativo credito sia soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si contesta, quanto ai conteggi presentati dall’istante, l’incidenza del lavoro straordinario 
in quanto non svolto in via continuativa. Si segnala inoltre che i ratei di quattordicesima 
non corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della quattordicesima, in 
quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 10.091,38 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

94 / 21894 / 21894 / 21894 / 218



00-00664 
Tardiva 
06/12/2012 
06/11/2013 

Russo Orlando 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 37.626,53 0,00 37.626,53 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 20.640,34 0,00 20.640,34 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 20.640,34, di cui: (i) € 
15.882,30 pari al TFR accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 4.758,04 per gli 
ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto 
ore”, nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio 
dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il 
relativo credito sia soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si contesta, quanto ai conteggi presentati dall’istante, l’incidenza del lavoro straordinario 
in quanto non svolto in via continuativa. Si segnala inoltre che i ratei di quattordicesima 
non corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della quattordicesima, in 
quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 13.229,10 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

95 / 21895 / 21895 / 21895 / 218



00-00666 
Tardiva 
07/11/2012 
06/11/2013 

Gambazzi Snc di 
Gambazzi G.& C. 
c/o Avv Rampoldi Elena 
Via Agnello, 12 20121 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 28.732,47 0,00 28.732,47 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.732,47 28.732,47 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda per capitale, interessi e spese legali come indicate nel 
decreto ingiuntivo. Si propone la non ammissione delle ulteriori somme richieste a titolo 
di interessi e accessori, in quanto non quantificate nel ricorso.  
Si propone l’ammissione in via chirografaria delle somme richieste al privilegio ipotecario 
in ragione della revocabilità dell’ipoteca giudiziale ex art. 67, comma secondo, n. 4, L.F., e 
dunque della inopponibilità alla massa del privilegio, dal momento che l’iscrizione è 
avvenuta nel semestre anteriore al deposito della sentenza dichiarativa dello stato di 
insolvenza.  
Si propone infine l'ammissione delle somme richieste al privilegio artigiano in via 
chirografaria, non sussistendo i presupposti per il riconoscimento del privilegio artigiano, 
in mancanza della prevalenza del fattore lavoro sul capitale impegnato negli anni in cui il 
credito è sorto ed in ragione dell'entità del volume di affari. 
 

Decisione GD:

00-00667 
Tardiva 
21/12/2012 
06/11/2013 

Kraicsovits Thomas 
c/o Avv. Maiano Maurizio M. 
Piazza del Duomo, 20 20122 
Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 13.619,08 0,00 13.619,08 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 10.266,66 3.316,14 13.582,80 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, in via privilegiata, la minor somma, al netto della R.A., non sussistendo le 
ragioni per il riconoscimento del privilegio invocato sugli oneri accessori (IVA e contributo 
per la Cassa Previdenziale), in relazione ai quali se ne propone la collocazione in via 
chirografaria. Si propone l'ammissione degli interessi, da calcolarsi ai sensi di legge, sino 
al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00668 
Tardiva 
21/12/2012 
06/11/2013 

Amendola Giovanni 
c/o Avv. Maiano Maurizio M. 
Piazza del Duomo, 20 20122 
Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 3.891,52 0,00 3.891,52 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 2.933,60 947,55 3.881,15 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, in via privilegiata, la minor somma, al netto della R.A., non sussistendo le 
ragioni per il riconoscimento del privilegio invocato sugli oneri accessori (IVA e contributo 
per la Cassa Previdenziale), in relazione ai quali se ne propone la collocazione in via 
chirografaria. Si propone l'ammissione degli interessi, da calcolarsi ai sensi di legge, sino 
al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

96 / 21896 / 21896 / 21896 / 218



00-00669 
Tardiva 
21/12/2012 
06/11/2013 

De Vito Gaetano 
c/o Avv. Maiano Maurizio M. 
Piazza del Duomo, 20 20122 
Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 20.688,72 0,00 20.688,72 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 15.659,40 4.974,20 20.633,60 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, in via privilegiata, la minor somma, al netto della R.A., non sussistendo le 
ragioni per il riconoscimento del privilegio invocato sugli oneri accessori (IVA e contributo 
per la Cassa Previdenziale), in relazione ai quali se ne propone la collocazione in via 
chirografaria. Si propone l'ammissione degli interessi, da calcolarsi ai sensi di legge, sino 
al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00670 
Tardiva 
11/01/2013 
06/11/2013 

Cariello Michele 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 5.947,62 0,00 5.947,62 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 4.818,04 0,00 4.818,04 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 4.818,04, di cui: (i) € 
2.454,57 pari al TFR accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 2.363,47 per gli 
ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto 
ore”, nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio 
dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il 
relativo credito sia soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si segnala, quanto ai conteggi presentati dall’istante, che i ratei di quattordicesima non 
corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della quattordicesima, in 
quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi
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00-00671 
Tardiva 
11/01/2013 
06/11/2013 

Barbirato Enzo Primo 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 53.151,86 0,00 53.151,86 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 39.793,39 0,00 39.793,39 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 39.793,39, di cui: (i) € 
36.645,88 pari al TFR accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 3.147,51 per gli 
ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto 
ore”, nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio 
dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il 
relativo credito sia soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si segnala, quanto ai conteggi presentati dall’istante, che i ratei di quattordicesima non 
corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della quattordicesima, in 
quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 12.158,79 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

98 / 21898 / 21898 / 21898 / 218



00-00672 
Tardiva 
11/01/2013 
06/11/2013 

Kititi Masalakala 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 20.452,64 0,00 20.452,64 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 9.006,88 0,00 9.006,88 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 9.006,88, di cui: (i) € 
7.662,85 pari al TFR accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.344,03 per gli 
ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto 
ore”, nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio 
dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il 
relativo credito sia soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si segnala, quanto ai conteggi presentati dall’istante, che i ratei di quattordicesima non 
corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della quattordicesima, in 
quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 10.410,84 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

99 / 21899 / 21899 / 21899 / 218



00-00673 
Tardiva 
11/01/2013 
06/11/2013 

Kane Moustapha 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 4.809,85 0,00 4.809,85 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 925,23 0,00 925,23 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 925,23 per i ratei 
oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto ore”, nella 
misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si segnala, quanto ai conteggi presentati dall’istante, che i ratei di quattordicesima non 
corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della quattordicesima, in 
quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 3.145,50 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

100 / 218100 / 218100 / 218100 / 218



00-00674 
Tardiva 
11/01/2013 
06/11/2013 

Salamone Placido 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 29.603,59 0,00 29.603,59 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 21.796,64 0,00 21.796,64 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 21.796,64, di cui: (i) € 
18.741,36 pari al TFR accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 3.055,28 per gli 
ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto 
ore”, nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio 
dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il 
relativo credito sia soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si segnala, quanto ai conteggi presentati dall’istante, che i ratei di quattordicesima non 
corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della quattordicesima, in 
quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 6.694,75 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

101 / 218101 / 218101 / 218101 / 218



00-00675 
Tardiva 
11/01/2013 
06/11/2013 

Geraci Antonino 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 30.912,93 0,00 30.912,93 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 22.973,77 0,00 22.973,77 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 22.973,77, di cui: (i) € 
19.954,42 pari al TFR accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 3.019,35 per gli 
ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto 
ore”, nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio 
dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il 
relativo credito sia soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si segnala, quanto ai conteggi presentati dall’istante, che i ratei di quattordicesima non 
corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della quattordicesima, in 
quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 6.841,17 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

102 / 218102 / 218102 / 218102 / 218



00-00676 
Tardiva 
11/01/2013 
06/11/2013 

Russo Ferdinando 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 41.484,18 0,00 41.484,18 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 29.105,22 0,00 29.105,22 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 29.105,22, di cui: (i) € 
25.918,85 pari al TFR accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 3.186,37 per gli 
ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto 
ore”, nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio 
dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il 
relativo credito sia soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si segnala, quanto ai conteggi presentati dall’istante, che i ratei di quattordicesima non 
corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della quattordicesima, in 
quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 11.317,71 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

103 / 218103 / 218103 / 218103 / 218



00-00677 
Tardiva 
11/01/2013 
06/11/2013 

Olive Giuseppe 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 11.876,68 0,00 11.876,68 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 10.800,33 0,00 10.800,33 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 10.800,33, di cui: (i) € 
8.752,64 pari al TFR accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 2.047,69 per gli 
ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto 
ore”, nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio 
dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il 
relativo credito sia soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si segnala, quanto ai conteggi presentati dall’istante, che i ratei di quattordicesima non 
corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della quattordicesima, in 
quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

104 / 218104 / 218104 / 218104 / 218



00-00678 
Tardiva 
11/01/2013 
06/11/2013 

Marteta Lodovik 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 20.632,74 0,00 20.632,74 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 9.058,11 0,00 9.058,11 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 9.058,11, di cui: (i) € 
6.868,63 pari al TFR accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 2.189,48 per gli 
ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto 
ore”, nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio 
dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il 
relativo credito sia soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si segnala, quanto ai conteggi presentati dall’istante, che i ratei di quattordicesima non 
corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della quattordicesima, in 
quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 10.651,18 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

105 / 218105 / 218105 / 218105 / 218



00-00679 
Tardiva 
11/01/2013 
06/11/2013 

Piarulli Mauro Sergio 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 27.167,01 0,00 27.167,01 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 15.053,79 0,00 15.053,79 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 15.053,79, di cui: (i) € 
10.874,59 pari al TFR accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 4.179,20 per gli 
ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto 
ore”, nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio 
dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il 
relativo credito sia soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si segnala, quanto ai conteggi presentati dall’istante, che i ratei di quattordicesima non 
corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della quattordicesima, in 
quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 10.966,73 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi
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00-00680 
Tardiva 
10/01/2013 
06/11/2013 

Giunta Francesco 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 6.726,12 0,00 6.726,12 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.583,51 0,00 1.583,51 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 1.583,51, per i ratei 
oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto ore”, nella 
misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si contesta, quanto ai conteggi presentati dall’istante, l’incidenza del lavoro straordinario 
in quanto non svolto in via continuativa. Si segnala inoltre che i ratei di quattordicesima 
non corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della quattordicesima, in 
quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 3.189,59 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00681 
Tardiva 
21/12/2012 
06/11/2013 

SO.D.A. Bevande S.a.s. 
 
Via Postumia,46/8 31029 
Vittorio Veneto TV 
PEC: sodab@pec.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 644,18 644,18 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 644,18 644,18 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi
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00-00682 
Tardiva 
04/01/2013 
06/11/2013 

Cariello Gennaro 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 51.115,97 0,00 51.115,97 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 37.208,01 0,00 37.208,01 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 37.208,01, di cui: (i) € 
31.872,13 pari al TFR accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 5.335,88 per gli 
ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto 
ore”, nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio 
dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il 
relativo credito sia soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si contesta, quanto ai conteggi presentati dall’istante, l’incidenza del lavoro straordinario 
in quanto non svolto in via continuativa. Si segnala inoltre che i ratei di quattordicesima 
non corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della quattordicesima, in 
quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 11.830,33 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00683 
Tardiva 
21/12/2012 
06/11/2013 

Al.ca.fond Srl 
c/o Avv. Marulli Savino 
Via Vittorio Emanuele II, 72 
25121 Brescia BS  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 707.684,67 707.684,67 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 707.684,67 707.684,67 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda per capitale e interessi. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi
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00-00684 
Tardiva 
08/01/2013 
06/11/2013 

Fond Sab s.r.l. 
c/o Avv. Rota Angelo 
Via Panizzi, 13 20146 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217.744,92 217.744,92 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 217.744,92 217.744,92 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda per l'importo capitale. Si propone l'esclusione delle spese 
legali in quanto inopponibili alla massa dal momento che l'assistenza del difensore non è 
obbligatoria. 
 

Decisione GD:

00-00685 
Tardiva 
16/01/2013 
06/11/2013 

Equitalia Nord Spa 
 
Viale dell'Innovazione, 1/B 
20126 Milano MI 
PEC: 
concorsuali.lombardia.mi@pe
c.equitalianord.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 6.642.809,60 31.854,84 6.674.664,44 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 5.252.951,00 326.938,69 5.579.889,69 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta per il minore importo in quanto la Procedura, in data 28 giugno 2013, ha 
provveduto alla parziale regolarizzazione degli importi insoluti mediante pagamento della 
somma di € 1.040.220,00 in linea capitale. Per quanto riguarda le somme richieste a titolo 
di sanzioni, interessi ed aggio, se ne propone l’ammissione come da domanda, fermo 
restando che, per ciò che concerne gli accessori maturati sugli importi capitali versati, la 
Procedura corrisponderà le minori somme che risulteranno dovute ai sensi dell’art. 116, 
comma 15, della L. 388 del 23 dicembre 2000, una volta ottenuta l’autorizzazione (in 
corso di emissione) da parte dei competenti uffici. Relativamente alle spese di notifica e 
di aggio coattivo, se ne propone l’ammissione al chirografo, non sussistendo i presupposti 
per il riconoscimento del privilegio richiesto, in quanto l’istante non ha offerto la prova di 
aver intrapreso procedure esecutive per il recupero delle somme dovute. Si propone la 
non ammissione delle somme richieste a titolo di spese di insinuazione, in quanto non 
documentate e comunque in quanto non opponibili alla massa dei creditori (non essendo 
obbligatoria l’assistenza del difensore). 
 

Decisione GD:

00-00686 
Tardiva 
16/01/2013 
06/11/2013 

Parallaksis Italia s.r.l. 
c/o Avv. Gentile Paolina 
Via Cappella dei Bisi, 29 
80054 Gragnano NA  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.683,90 7.683,90 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.683,90 7.683,90 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. Si propone la non ammissione delle ulteriori somme 
richieste a titolo di interessi, rispetto a quelle indicate nel decreto ingiuntivo, in quanto 
non quantificate nel ricorso. Si propone l'esclusione delle spese legali relative 
all'assistenza per l'insinuazione al passivo in quanto inopponibili alla massa, dal momento 
che l'assistenza del difensore non è obbligatoria. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi
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00-00687 
Tardiva 
21/01/2013 
06/11/2013 

Scivoletto Andrea 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 40.120,59 0,00 40.120,59 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 25.933,61 0,00 25.933,61 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 25.933,61, di cui: (i) € 
24.153,43 pari al TFR accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.780,18 per gli 
ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto 
ore”, nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio 
dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il 
relativo credito sia soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si contesta, quanto ai conteggi presentati dall’istante, l’incidenza del lavoro straordinario 
in quanto non svolto in via continuativa. Si segnala inoltre che i ratei di quattordicesima 
non corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della quattordicesima, in 
quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 11.784,71 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi
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00-00688 
Tardiva 
21/01/2013 
06/11/2013 

Mecca Donato 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 41.507,60 0,00 41.507,60 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 25.413,06 0,00 25.413,06 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 25.413,06, di cui: (i) € 
21.956,19 pari al TFR accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 3.456,87 per gli 
ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto 
ore”, nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio 
dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il 
relativo credito sia soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si contesta, quanto ai conteggi presentati dall’istante, l’incidenza del lavoro straordinario 
in quanto non svolto in via continuativa. Si segnala inoltre che i ratei di quattordicesima 
non corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della quattordicesima, in 
quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 11.668,27 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi
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00-00689 
Tardiva 
21/01/2013 
06/11/2013 

Alessandria Antonio 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 24.251,08 0,00 24.251,08 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 8.361,81 0,00 8.361,81 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 8.361,81, di cui: (i) € 
5.405,22 pari al TFR accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 2.956,59 per gli 
ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto 
ore”, nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio 
dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il 
relativo credito sia soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si contesta, quanto ai conteggi presentati dall’istante, l’incidenza del lavoro straordinario 
in quanto non svolto in via continuativa. Si segnala inoltre che i ratei di quattordicesima 
non corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della quattordicesima, in 
quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 13.459,29 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi
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00-00690 
Tardiva 
21/01/2013 
06/11/2013 

Eluvathingal Devassy 
Joju 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 12.867,16 0,00 12.867,16 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 3.392,28 0,00 3.392,28 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 3.392,28, per i ratei 
oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto ore”, nella 
misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si contesta, quanto ai conteggi presentati dall’istante, l’incidenza del lavoro straordinario 
in quanto non svolto in via continuativa. Si segnala inoltre che i ratei di quattordicesima 
non corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della quattordicesima, in 
quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 6.714,84 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00691 
Tardiva 
18/01/2013 
06/11/2013 

AMGA Energia e Servizi 
S.r.l. 
c/o Avv Citossi Angelica 
Viale Trieste, 158 33100 
Udine UD  

richiesta del creditore 0,00 284.582,68 0,00 0,00 0,00 0,00 284.582,68 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 284.582,68 0,00 0,00 0,00 0,00 284.582,68 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi
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00-00692 
Tardiva 
18/01/2013 
06/11/2013 

Scivoletto Sandro 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 23.881,73 0,00 23.881,73 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 11.498,52 0,00 11.498,52 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 11.498,52, di cui: (i) € 
9.952,63 pari al TFR accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.545,89 per gli 
ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto 
ore”, nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio 
dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il 
relativo credito sia soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si segnala, quanto ai conteggi presentati dall’istante, che i ratei di quattordicesima non 
corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della quattordicesima, in 
quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 11.293,87 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi
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00-00693 
Tardiva 
18/01/2013 
06/11/2013 

Toscanelli Antonio 
c/o Avv. Raffa Filippo 
Via Larga, 15 20122 Milano 
MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 23.602,06 0,00 23.602,06 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 7.049,33 0,00 7.049,33 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l’ammissione, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 
bis c.c., con la riserva di seguito indicata, del diverso importo di € 7.049,33, di cui: (i) € 
5.172,63 pari al TFR accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.876,70 per gli 
ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di “ferie”, “par” e “conto 
ore”, nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio 
dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il 
relativo credito sia soddisfatto. 
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si contesta, quanto ai conteggi presentati dall’istante, l’incidenza del lavoro straordinario 
in quanto non svolto in via continuativa. Si segnala inoltre che i ratei di quattordicesima 
non corrisposti da parte della società nell’anno 2012 sono 3 e non 9. Quanto al calcolo del 
TFR, si contesta l’incidenza degli istituti della tredicesima e della quattordicesima, in 
quanto le stesse non erano ancora state erogate alla data della dichiarazione di 
insolvenza. 
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 13.465,09 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00694 
Tardiva 
18/01/2013 
06/11/2013 

CREDEMLEASING SpA 
 
Via Nazario Sauro, 4 20124 
Milano MI 
PEC: 
credemleasing@pec.gruppocr
edem.it  

richiesta del creditore 0,00 852.625,52 0,00 0,00 0,00 0,00 852.625,52 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Il Commissario Straordinario chiede che il Giudice Delegato disponga il rinvio dell'esame 
della posizione, atteso che gli importi, derivanti da contratti di leasing, di cui alla 
domanda di insinuazione sono oggetto di negoziazione con la Procedura ai fini di 
concordare uno stralcio nonché un riscadenziamento delle rate a scadere nell'ambito della 
cessione dei complessi aziendali della società, in corso di perfezionamento alla data del 
deposito del presente progetto di stato passivo. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi
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00-00695 
Tardiva 
11/02/2013 
06/11/2013 

ASL Azienda Sanitaria 
Locale Citta' di Milano 
 
C.so Italia, 19 20122 Milano 
MI 
PEC: 
protocollogenerale@pec.asl.m
ilano.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.163,35 6.163,35 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.410,14 4.410,14 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta per il minor importo, in quanto dalla contabilità aziendale risulta che la 
fattura n. 2618 di Euro 1.753,21 è già stata pagata dalla società in data 3/9/2012. 
 

Decisione GD:

00-00696 
Tardiva 
08/02/2013 
06/11/2013 

Immobiliare Olpa S.r.l. 
c/o Avv. Rossi Roberto 
Via F. Cusani, 18 20841 
Carate Brianza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.201,20 76.201,20 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76.201,20 76.201,20 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda per l’importo capitale. Si propone la non ammissione degli 
interessi in quanto non conteggiati dal ricorrente. 
 

Decisione GD:

00-00697 
Tardiva 
07/02/2013 
06/11/2013 

Comune di Cormano 
 
Piazza Scurati, 1 20032 
Cormano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 45.827,11 0,00 45.827,11 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 31.163,79 0,00 31.163,79 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta per il minore importo in quanto il Comune istante, nella quantificazione delle 
somme dovute, non ha tenuto conto dell'alienazione di una porzione immobiliare da parte 
di Form nel corso dell'anno 2010, nonostante regolare denuncia tempestivamente 
presentata. Si propone la non ammissione degli interessi per impossibilità di ricalcolo. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi
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00-00698 
Tardiva 
07/02/2013 
06/11/2013 

Comune di Cormano 
 
Piazza Scurati, 1 20032 
Cormano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 192.580,14 0,00 192.580,14 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 156.399,74 0,00 156.399,74 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta per il minore importo in quanto: (i) con riferimento alla TIA, il Comune 
istante, nella quantificazione delle somme dovute, non ha tenuto conto dell'alienazione di 
una porzione immobiliare da parte di Form nel corso dell'anno 2010, nonostante regolare 
denuncia tempestivamente presentata (importo corretto € 64.032,53); (ii) con riferimento 
alla COSAP, questa è dovuta in misura di € 85,00 per anno; (iii) con riferimento all'ICI, 
non è dovuta alcuna somma in quanto già corrisposta da parte di Form S.p.A.; (iv) con 
riferimento all'IMU, da una riconciliazione contabile eseguita con i competenti Uffici è 
emerso che le somme dovute sono pari a € 16.943,74 (ante insolvenza) ed € 75.253,47 
(post insolvenza). Si propone la non ammissione degli interessi per impossibilità di 
ricalcolo. 
 

Decisione GD:

00-00699 
Tardiva 
05/02/2013 
06/11/2013 

Equitalia Nord Spa 
 
Viale dell'Innovazione, 1/B 
20126 Milano MI 
PEC: 
concorsuali.lombardia.mi@pe
c.equitalianord.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 2.463.750,68 67.764,83 2.531.515,51 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 873.701,42 135.920,32 1.009.621,74 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta per il minore importo in quanto la Procedura, in data 28 giugno 2013, ha 
provveduto alla parziale regolarizzazione degli importi insoluti mediante pagamento della 
somma di € 1.994.381,00 in linea capitale. Per quanto riguarda le somme richieste a titolo 
di sanzioni, interessi ed aggio, se ne propone l’ammissione come da domanda, fermo 
restando che, per ciò che concerne gli accessori maturati sugli importi capitali versati, la 
Procedura corrisponderà le minori somme che risulteranno dovute ai sensi dell’art. 116, 
comma 15, della L. 388 del 23 dicembre 2000, una volta ottenuta l’autorizzazione (in 
corso di emissione) da parte dei competenti uffici. Relativamente alle spese di notifica e 
di aggio coattivo, se ne propone l’ammissione al chirografo, non sussistendo i presupposti 
per il riconoscimento del privilegio richiesto, in quanto l’istante non ha offerto la prova di 
aver intrapreso procedure esecutive per il recupero delle somme dovute. Si propone la 
non ammissione delle somme richieste a titolo di spese di insinuazione, in quanto non 
documentate e comunque in quanto non opponibili alla massa dei creditori (non essendo 
obbligatoria l’assistenza del difensore). 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
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Domiciliatario 
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Privilegiate
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Chirografe
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00-00700 
Tardiva 
01/02/2013 
06/11/2013 

Tiziani Vincenzino 
c/o Avv. Dal Borgo Arcangelo 
Via Molino delle Armi, 2 
20123 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 93.273,09 0,00 93.273,09 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93.273,09

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l'esclusione in ragione della natura contestata del credito. 
 

Decisione GD:

00-00701 
Tardiva 
19/02/2013 
06/11/2013 

Eurometal S.r.l. 
Unipersonale 
c/o Dott. Poponcini Cristiano 
Piazza G. Carducci, 3 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.026.460,48 5.026.460,48 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.028.517,65 2.028.517,65 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta per la minore somma, a titolo di capitale ed interessi di mora, come da 
transazione conclusa con la creditrice istante in relazione ad una controversia insorta con 
la società. 
 

Decisione GD:

00-00702 
Tardiva 
15/02/2013 
06/11/2013 

B & T Tecnologie 
Innovative Spa 
c/o Avv Villani Marco 
Giovanni 
Viale Regina Margherita, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.710,58 1.710,58 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.710,58 1.710,58 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi
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00-00703 
Tardiva 
22/02/2013 
06/11/2013 

Equitalia Nord Spa 
 
Viale dell'Innovazione, 1/B 
20126 Milano MI 
PEC: 
concorsuali.lombardia.mi@pe
c.equitalianord.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.119.926,90 12.855,83 1.132.782,73 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 12.280,68 62.542,75 74.823,43 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta per il minore importo in quanto la Procedura, in data 28 giugno 2013, ha 
provveduto alla parziale regolarizzazione degli importi insoluti mediante pagamento della 
somma di € 1.056.255,00 in linea capitale. Per quanto riguarda le somme richieste a titolo 
di sanzioni, interessi ed aggio, se ne propone l’ammissione come da domanda, fermo 
restando che, per ciò che concerne gli accessori maturati sugli importi capitali versati, la 
Procedura corrisponderà le minori somme che risulteranno dovute ai sensi dell’art. 116, 
comma 15, della L. 388 del 23 dicembre 2000, una volta ottenuta l’autorizzazione (in 
corso di emissione) da parte dei competenti uffici. Relativamente alle spese di notifica e 
di aggio coattivo, se ne propone l’ammissione al chirografo, non sussistendo i presupposti 
per il riconoscimento del privilegio richiesto, in quanto l’istante non ha offerto la prova di 
aver intrapreso procedure esecutive per il recupero delle somme dovute. Si propone la 
non ammissione delle somme richieste a titolo di spese di insinuazione, in quanto non 
documentate e comunque in quanto non opponibili alla massa dei creditori (non essendo 
obbligatoria l’assistenza del difensore). 
 

Decisione GD:

00-00704 
Tardiva 
20/02/2013 
06/11/2013 

Catene Ing. Negri S.r.l. 
 
Via Andrea Costa, 31 20131 
Milano MI 
PEC: 
amministrazione@pec.catene
-negri.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.507,81 1.507,81 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.507,81 1.507,81 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

00-00705 
Tardiva 
28/02/2013 
06/11/2013 

Wind Telecomunicazioni 
S.p.a. 
 
Via Cesare Guido Viola ,48 
00148 Roma RM 
PEC: 
contenziosolegalwind@mailce
rt.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.021,97 1.021,97 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.021,97 1.021,97 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
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00-00707 
Tardiva 
26/03/2013 
06/11/2013 

UniCredit Leasing S.p.A. 
c/o Avv. Iarrusso Luciano 
Via Donizetti, 39 20122 
Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.305.922,67 1.305.922,67 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Il Commissario Straordinario chiede che il Giudice Delegato disponga il rinvio dell'esame 
della posizione, atteso che gli importi, derivanti da contratti di leasing, di cui alla 
domanda di insinuazione sono oggetto di negoziazione con la Procedura ai fini di 
concordare uno stralcio nonché un riscadenziamento delle rate a scadere nell'ambito della 
cessione dei complessi aziendali della società, in corso di perfezionamento alla data del 
deposito del presente progetto di stato passivo. 
 

Decisione GD:

00-00708 
Tardiva 
18/03/2013 
06/11/2013 

C.B.M. Centro Brianza 
Macero SpA 
 
Via A. Toscanini 29 20831 
Seregno MB 
PEC: 
certificata@pec.centrobrianz
amacero.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.346,56 3.346,56 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.416,96 2.416,96 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l'ammissione per il minor importo capitale in quanto dalla contabilità aziendale 
non risultano le fatture dal 31/8/2010 al 31/5/2011 per un totale di Euro 929,60. Si propone 
la non ammissione degli interessi in quanto non conteggiati dal ricorrente. 
 

Decisione GD:

00-00709 
Tardiva 
09/04/2013 
06/11/2013 

S.e.c. Raem S.r.l. 
 
Via Gallarate, 48 21010 
Besnate VA 
PEC: secraem@pec.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.672,40 7.672,40 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.672,40 7.672,40 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

00-00710 
Tardiva 
09/04/2013 
06/11/2013 

Winner Srl 
 
V.le Risorgimento, 32 20871 
Vimercate MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.650,00 3.650,00 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.650,00 3.650,00 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi
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00-00711 
Tardiva 
15/04/2013 
06/11/2013 

Umana S.p.a. 
 
Via Colombara, 113 30176 
Marghera - Venezia VE 
PEC: 
umanacrediti@legalmail.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 6.425,76 1.176,98 7.602,74 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 6.425,76 1.176,98 7.602,74 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

00-00712 
Tardiva 
08/04/2013 
06/11/2013 

Credito Valtellinese S.C. 
 
Piazza Quadrivio, 8 23100 
Sondrio SO 
PEC: 
contenzioso7.finanziariasg@p
ec.creval.it  

richiesta del creditore 359.394,09 0,00 0,00 0,00 0,00 2.627.319,82 2.986.713,91 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 359.394,09 0,00 0,00 2.627.319,82 2.986.713,91 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammettano gli importi richiesti per capitale e interessi come da domanda. Si propone 
l’esclusione del beneficio della prededuzione, e dunque l’ammissione in via privilegiata 
ipotecaria, con riferimento all’importo di € 359.394,09, in difetto dei requisiti di cui all’art. 
182 quater L.F. per il relativo riconoscimento (in particolare, l'omologazione dell’accordo 
di ristrutturazione dei debiti in data anteriore all'erogazione della somma mutuata). 
 

Decisione GD:

00-00713 
Tardiva 
30/04/2013 
06/11/2013 

Sangalli Servomotori S.r.l. 
c/o Avv Lorenzon Rosalba 
Piazza Carrobiolo, 5 20900 
Monza MB 
PEC: 
avv.rosalbalorenzon@pec.offi
cina-juris.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.677,04 19.677,04 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.267,20 19.267,20 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda per capitale. Si propone l'ammissione delle somme 
richieste a titolo di interessi moratori nei limiti del minor importo quantificato, per 
ricalcolo (effettuato a partire dalla data di scadenza delle singole fatture sino alla data 
del deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza). 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

121 / 218121 / 218121 / 218121 / 218



00-00714 
Tardiva 
14/05/2013 
06/11/2013 

ALCAP Srl 
 
Via Gavardina 4/b 25081 
Bedizzole BS 
PEC: alcap@pec.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 16.434,60 0,00 16.434,60 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.894,60 11.894,60 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l'ammissione del minor importo capitale, in quanto dalla contabilità aziendale 
risulta che Form S.p.A. ha effettuato un pagamento in data 19/12/12 per Euro 4.450 di cui 
l'istante non ha tenuto conto. Si propone inoltre l'ammissione del capitale al chirografo, in 
quanto l'istante non ha fornito prova della qualifica artigiana, in difetto di produzione di 
idonea documentazione atta a dimostrare i requisiti qualitativi e dimensionali di legge. Si 
propone la non ammissione degli interessi in quanto non conteggiati dal ricorrente. 
 

Decisione GD:

00-00715 
Tardiva 
13/05/2013 
06/11/2013 

Nicolini Gianluca 
 
Via San Vito, 24 20123 
Milano MI 
PEC: gianluca.nicolini@pec.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 9.702,00 0,00 9.702,00 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 7.333,34 2.368,66 9.702,00 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, in via privilegiata, la minor somma, al netto della R.A., non sussistendo le 
ragioni per il riconoscimento del privilegio invocato sugli oneri accessori (IVA e contributo 
per la Cassa Previdenziale), in relazione ai quali se ne propone la collocazione in via 
chirografaria. Si propone l'ammissione degli interessi, da calcolarsi ai sensi di legge, sino 
al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00716 
Tardiva 
31/05/2013 
06/11/2013 

Boracchi Ferruccio 
 
Via Santuario delle Grazie 
Vecchie, 1/a 20900 Monza 
MB 
PEC: 
f.boracchi@odcec.mb.legalma
il.it  

richiesta del creditore 0,00 812,00 0,00 0,00 875,00 436,05 2.123,05 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 812,00 0,00 0,00 875,00 436,05 2.123,05 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

00-00717 
Tardiva 
23/05/2013 
06/11/2013 

Trigo Storitve D.o.o. 
 
Kandijska cesta 51   Novo 
Mesto    

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.567,00 1.567,00 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.567,00 1.567,00 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

122 / 218122 / 218122 / 218122 / 218



00-00718 
Tardiva 
22/05/2013 
06/11/2013 

Equitalia Nord Spa 
 
Viale dell'Innovazione, 1/B 
20126 Milano MI 
PEC: 
concorsuali.lombardia.mi@pe
c.equitalianord.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 180.198,06 11,76 180.209,82 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 171.513,29 7.979,35 179.492,64 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta per l’importo quantificato nella domanda a titolo di capitale, interessi e 
spese. Relativamente alle spese di notifica e di aggio coattivo, se ne propone 
l’ammissione al chirografo, non sussistendo i presupposti per il riconoscimento del 
privilegio richiesto, in quanto l’istante non ha offerto la prova di aver intrapreso procedure 
esecutive per il recupero delle somme dovute. Si propone la non ammissione delle 
somme richieste a titolo di spese di insinuazione, in quanto non documentate e comunque 
in quanto non opponibili alla massa dei creditori (non essendo obbligatoria l’assistenza del 
difensore). 
 

Decisione GD:

00-00719 
Tardiva 
30/05/2013 
06/11/2013 

Vega Srl 
c/o Avv. Agosti Emanuele 
Piazza Grandi, 3 20129 
Milano MI 
PEC: 
vega@pec.vegacylinder.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.188,43 40.188,43 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.958,58 15.958,58 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta per il minor importo capitale in quanto le fatture nn. V1225/10, V1773/2010, 
V2021/10, V2103/10 risultano essere state pagate da Form S.p.A. Interessi ricalcolati 
sulla minor somma capitale sino alla data di deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza. 
 

Decisione GD:

00-00720 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Aieta Vincenzo 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.931,49 0,00 1.931,49 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.794,53 0,00 1.794,53 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 1.794,53 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto. 
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 136,95 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

123 / 218123 / 218123 / 218123 / 218



00-00721 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Amati Franco 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.380,12 0,00 1.380,12 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.282,26 0,00 1.282,26 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 1.282,26 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto. 
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 97,86 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00722 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Armiento Michele 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.182,54 0,00 1.182,54 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.098,70 0,00 1.098,70 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 1.098,70 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto. 
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 83,85 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

124 / 218124 / 218124 / 218124 / 218



00-00723 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Arrigo Salvatore 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.404,22 0,00 1.404,22 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.304,66 0,00 1.304,66 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 1.304,66 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto. 
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 99,57 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00724 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Baldi Salvatore 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 2.102,15 0,00 2.102,15 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.953,10 0,00 1.953,10 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 1.953,10 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto. 
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 149,05 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

125 / 218125 / 218125 / 218125 / 218



00-00725 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Balzano Angelo 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 728,39 0,00 728,39 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 676,74 0,00 676,74 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 676,74 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto. 
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 51,65 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00726 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Baraviera Marco 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 2.418,90 0,00 2.418,90 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 2.262,62 0,00 2.262,62 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 2.262,62 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto. 
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 156,29 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

126 / 218126 / 218126 / 218126 / 218



00-00727 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Barba Francesco 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 3.727,64 0,00 3.727,64 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 3.463,33 0,00 3.463,33 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 3.463,33 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto. 
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 264,31 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00728 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Barba Nicola 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 4.900,45 0,00 4.900,45 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 4.552,98 0,00 4.552,98 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 4.552,98 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto. 
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 347,47 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

127 / 218127 / 218127 / 218127 / 218



00-00729 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Benedetto Biagio 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086,50 0,00 1.086,50 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.009,47 0,00 1.009,47 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 1.009,47 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto. 
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 77,04 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00730 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Bonaiuti Roberto 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 2.347,03 0,00 2.347,03 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 2.180,62 0,00 2.180,62 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 2.180,62 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto. 
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 166,42 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

128 / 218128 / 218128 / 218128 / 218



00-00731 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Broccia Cristian 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 2.257,45 0,00 2.257,45 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 2.097,38 0,00 2.097,38 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 2.097,38 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto. 
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 160,06 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00732 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Bruno Attilio 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 3.403,03 0,00 3.403,03 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 3.161,74 0,00 3.161,74 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 3.161,74 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto. 
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 241,29 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

129 / 218129 / 218129 / 218129 / 218



00-00733 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Camara Oumar 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.052,56 0,00 1.052,56 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 977,93 0,00 977,93 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 977,93 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto. 
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 74,63 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00734 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Cammarano Carmine 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 4.029,83 0,00 4.029,83 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 3.744,10 0,00 3.744,10 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 3.744,10 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto. 
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 285,74 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

130 / 218130 / 218130 / 218130 / 218



00-00735 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Capelli Giovanna 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.575,54 0,00 1.575,54 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.463,82 0,00 1.463,82 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 1.463,82 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto. 
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 111,71 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00736 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Carbone Rosario 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 2.691,93 0,00 2.691,93 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 2.501,06 0,00 2.501,06 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 2.501,06 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto. 
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 190,87 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

131 / 218131 / 218131 / 218131 / 218



00-00737 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Carbone Salvatore Andrea 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.853,00 0,00 1.853,00 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.721,61 0,00 1.721,61 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 1.721,61 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto. 
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 131,39 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00738 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Casiraghi Nando 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.569,41 0,00 1.569,41 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.458,13 0,00 1.458,13 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 1.458,13 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto. 
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 111,28 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

132 / 218132 / 218132 / 218132 / 218



00-00739 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Centamore Vincenzo 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.563,60 0,00 1.563,60 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.452,73 0,00 1.452,73 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 1.452,73 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto. 
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 110,87 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00740 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Ceschel Mauro 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 360,55 0,00 360,55 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 334,98 0,00 334,98 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 334,98 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto. 
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 25,56 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

133 / 218133 / 218133 / 218133 / 218



00-00741 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Costantino Ivan 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.586,41 0,00 1.586,41 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.473,93 0,00 1.473,93 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 1.473,93 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto. 
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 112,48 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00742 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Criscenti Domenico 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.001,76 0,00 1.001,76 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 930,73 0,00 930,73 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 930,73 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto. 
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 71,03 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

134 / 218134 / 218134 / 218134 / 218



00-00743 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

D'ambrosi Pietro 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 2.624,95 0,00 2.624,95 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 2.438,82 0,00 2.438,82 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 2.438,82 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto. 
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 186,12 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00744 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

D'Ambrosio Mario 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.113,51 0,00 1.113,51 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.041,56 0,00 1.041,56 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 1.041,56 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto. 
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 71,95 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

135 / 218135 / 218135 / 218135 / 218



00-00745 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

D'amore Michele 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 2.323,59 0,00 2.323,59 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 2.158,84 0,00 2.158,84 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 2.158,84 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto. 
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 164,75 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00746 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

D'Amore Salvatore 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 2.637,60 0,00 2.637,60 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 2.450,58 0,00 2.450,58 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 2.450,58 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto. 
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 187,02 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

136 / 218136 / 218136 / 218136 / 218



00-00747 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

De Micco Antonio 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.865,84 0,00 1.865,84 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.745,28 0,00 1.745,28 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 1.745,28 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto. 
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 120,55 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00748 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

De Palo Pasquale 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 285,53 0,00 285,53 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 265,29 0,00 265,29 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 265,29 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto. 
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 20,25 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

137 / 218137 / 218137 / 218137 / 218



00-00749 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

De Piccoli Omar 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 334,24 0,00 334,24 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 310,54 0,00 310,54 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 310,54 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 23,70 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00750 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

De Ponte Giuseppe 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 4.898,05 0,00 4.898,05 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 4.550,76 0,00 4.550,76 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 4.550,76 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 347,30 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

138 / 218138 / 218138 / 218138 / 218



00-00751 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Di Cesare Giuseppe 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 2.117,03 0,00 2.117,03 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.966,92 0,00 1.966,92 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 1.966,92 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 150,11 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00752 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Di Prisco Andrea 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.456,28 0,00 1.456,28 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.353,02 0,00 1.353,02 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 1.353,02 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 103,26 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

139 / 218139 / 218139 / 218139 / 218



00-00753 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Di Prisco Angelo 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 2.086,84 0,00 2.086,84 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.938,87 0,00 1.938,87 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 1.938,87 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 147,97 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00754 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Dia Amadou Tidiane 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,72 0,00 2.000,72 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.858,86 0,00 1.858,86 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 1.858,86 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 141,86 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

140 / 218140 / 218140 / 218140 / 218



00-00755 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Diouf Thierno 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.601,41 0,00 1.601,41 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.487,86 0,00 1.487,86 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 1.487,86 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 113,55 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00756 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Djigo Aly Mamadou 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,20 0,00 1.300,20 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.208,01 0,00 1.208,01 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 1.208,01 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 92,19 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

141 / 218141 / 218141 / 218141 / 218



00-00757 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Drago Raffaele 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.631,82 0,00 1.631,82 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.516,12 0,00 1.516,12 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 1.516,12 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 115,70 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00758 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Emolo Giovanni 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 2.167,48 0,00 2.167,48 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 2.027,44 0,00 2.027,44 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 2.027,44 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 140,04 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

142 / 218142 / 218142 / 218142 / 218



00-00759 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Epifani Roberto 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 890,98 0,00 890,98 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 833,42 0,00 833,42 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 833,42 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 57,57 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00760 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Esposito Massimiliano 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.744,65 0,00 1.744,65 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.620,95 0,00 1.620,95 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 1.620,95 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 123,71 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

143 / 218143 / 218143 / 218143 / 218



00-00761 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Fall Modou 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.526,30 0,00 1.526,30 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.418,08 0,00 1.418,08 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 1.418,08 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 108,22 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00762 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Fasulo Luigi 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 4.367,33 0,00 4.367,33 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 4.085,16 0,00 4.085,16 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 4.085,16 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 282,18 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

144 / 218144 / 218144 / 218144 / 218



00-00763 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Fazio Angelo 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 3.892,72 0,00 3.892,72 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 3.616,70 0,00 3.616,70 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 3.616,70 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 276,01 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00764 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Fernando 
Warnakulasuriya Nalin 
Ruwanmal 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 511,05 0,00 511,05 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 474,81 0,00 474,81 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 474,81 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 36,24 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

145 / 218145 / 218145 / 218145 / 218



00-00765 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Ferrara Michele 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 3.825,08 0,00 3.825,08 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 3.553,87 0,00 3.553,87 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 3.553,87 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 271,22 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00766 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Ferretto Giorgio 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.435,83 0,00 1.435,83 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.334,02 0,00 1.334,02 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 1.334,02 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 101,81 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

146 / 218146 / 218146 / 218146 / 218



00-00767 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Fiale Domenico 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 351,24 0,00 351,24 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 326,33 0,00 326,33 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 326,33 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 24,90 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00768 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Frattini Luigi Eugenio 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 6.847,58 0,00 6.847,58 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 6.362,05 0,00 6.362,05 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 6362,05 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 485,53 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

147 / 218147 / 218147 / 218147 / 218



00-00769 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Fumo Emanuele 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.158,43 0,00 1.158,43 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.076,29 0,00 1.076,29 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 1.076,29 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 82,14 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00770 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Gambino Antonio 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 3.038,83 0,00 3.038,83 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 2.823,36 0,00 2.823,36 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 2.823,36 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 215,47 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

148 / 218148 / 218148 / 218148 / 218



00-00771 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Garavello Maurizio Carlo 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 308,66 0,00 308,66 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 286,77 0,00 286,77 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 286,77 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 21,89 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00772 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Garcia Gutierrez Rafael 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.929,21 0,00 1.929,21 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.792,42 0,00 1.792,42 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 1.792,42 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 136,79 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

149 / 218149 / 218149 / 218149 / 218



00-00773 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Grasso Fabio 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.198,64 0,00 1.198,64 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.113,65 0,00 1.113,65 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 1.113,65 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 84,99 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00774 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Guidetti Luigi 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.816,74 0,00 1.816,74 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.687,93 0,00 1.687,93 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 1.687,93 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 128,82 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

150 / 218150 / 218150 / 218150 / 218



00-00775 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Gugliuzza Francesco 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 551,98 0,00 551,98 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 512,84 0,00 512,84 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 512,84 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 39,14 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00776 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Hussain Munawar 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 980,47 0,00 980,47 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 917,12 0,00 917,12 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 917,12 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 63,35 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

151 / 218151 / 218151 / 218151 / 218



00-00777 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Iannuzzi Juan Carlos 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.915,08 0,00 1.915,08 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.791,35 0,00 1.791,35 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 1.791,35 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 123,74 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00778 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Ibrahim Ashraf Ibrahim 
Abdelsalam 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.016,49 0,00 1.016,49 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 950,81 0,00 950,81 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 950,81 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 65,68 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

152 / 218152 / 218152 / 218152 / 218



00-00779 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Interdonato Pietro 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.695,89 0,00 1.695,89 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.586,32 0,00 1.586,32 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 1.586,32 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 109,57 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00780 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Lamonica Davide 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.321,33 0,00 1.321,33 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.235,96 0,00 1.235,96 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 1.235,96 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 85,37 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

153 / 218153 / 218153 / 218153 / 218



00-00781 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Lanzieri Pasquale 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.475,96 0,00 1.475,96 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.380,60 0,00 1.380,60 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 1.380,60 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 95,36 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00782 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Lattarulo Pasquale 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.483,65 0,00 1.483,65 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.387,79 0,00 1.387,79 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 1.387,79 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 95,86 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

154 / 218154 / 218154 / 218154 / 218



00-00783 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Lavore Gian Luca 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.712,89 0,00 1.712,89 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.602,22 0,00 1.602,22 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 1.602,22 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 110,67 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00784 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Lemnaru Laurentiu 
Constantin 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.468,69 0,00 1.468,69 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.373,80 0,00 1.373,80 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 1.373,80 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 94,89 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

155 / 218155 / 218155 / 218155 / 218



00-00785 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Libretti Fabio 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 2.652,02 0,00 2.652,02 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 2.480,67 0,00 2.480,67 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 2.480,67 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 171,35 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00786 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Livorno Carlo 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 2.597,35 0,00 2.597,35 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 2.429,53 0,00 2.429,53 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 2.429,53 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 167,82 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

156 / 218156 / 218156 / 218156 / 218



00-00787 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Logozzo Luigino 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.080,09 0,00 1.080,09 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.003,50 0,00 1.003,50 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 1.003,50 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 76,58 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00788 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Luccarelli Luca 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.771,88 0,00 1.771,88 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.657,40 0,00 1.657,40 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 1.657,40 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 114,48 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

157 / 218157 / 218157 / 218157 / 218



00-00789 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Malatesta Rocco 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.761,29 0,00 1.761,29 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.647,49 0,00 1.647,49 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 1.647,49 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 113,80 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00790 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Malfa Gaetano 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 511,28 0,00 511,28 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 478,24 0,00 478,24 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 478,24 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 33,03 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

158 / 218158 / 218158 / 218158 / 218



00-00791 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Mariani Claudio 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 3.059,95 0,00 3.059,95 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 2.862,24 0,00 2.862,24 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 2.862,24 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 197,71 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00792 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Marrella Angelo 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.002,74 0,00 1.002,74 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 931,64 0,00 931,64 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 931,64 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 71,10 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

159 / 218159 / 218159 / 218159 / 218



00-00793 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Martellato Claudio 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 2.559,83 0,00 2.559,83 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 2.394,44 0,00 2.394,44 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 2.394,44 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 165,39 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00794 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Mastrodonato Claudia 
Giulia 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.504,84 0,00 1.504,84 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.407,61 0,00 1.407,61 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 1.407,61 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 97,23 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

160 / 218160 / 218160 / 218160 / 218



00-00795 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Mbodj Malick 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.748,37 0,00 1.748,37 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.624,40 0,00 1.624,40 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 1.624,40 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 123,97 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00796 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Mendoza Chavez Manuel 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 745,84 0,00 745,84 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 697,65 0,00 697,65 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 697,65 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 48,19 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

161 / 218161 / 218161 / 218161 / 218



00-00797 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Minicapilli Giuseppe 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 846,41 0,00 846,41 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 791,72 0,00 791,72 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 791,72 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 54,69 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00798 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Minotti Roberto 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 2.781,53 0,00 2.781,53 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 2.584,30 0,00 2.584,30 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 2.584,30 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 197,22 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

162 / 218162 / 218162 / 218162 / 218



00-00799 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Mirisola Michele 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.945,19 0,00 1.945,19 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.807,26 0,00 1.807,26 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 1.807,26 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 137,92 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00800 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Mobilia Maurizio 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.165,89 0,00 1.165,89 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.090,56 0,00 1.090,56 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 1.090,56 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 75,33 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

163 / 218163 / 218163 / 218163 / 218



00-00801 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Montrasi Maurizio 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 3.239,81 0,00 3.239,81 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 3.030,48 0,00 3.030,48 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 3.030,48 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 209,33 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00802 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Moretti Gianluca 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.268,44 0,00 1.268,44 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.186,48 0,00 1.186,48 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 1.186,48 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 81,96 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

164 / 218164 / 218164 / 218164 / 218



00-00803 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Ndiaye Abdou 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 308,21 0,00 308,21 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 288,29 0,00 288,29 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 288,29 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 19,91 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00804 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Nko Efouba Thierry 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.358,07 0,00 1.358,07 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.270,33 0,00 1.270,33 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 1.270,33 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 87,75 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

165 / 218165 / 218165 / 218165 / 218



00-00805 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Pagano Gennaro Antonio 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 3.585,50 0,00 3.585,50 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 3.331,27 0,00 3.331,27 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 3.331,27 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 254,23 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00806 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Petracchi Dario 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.219,18 0,00 1.219,18 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.140,41 0,00 1.140,41 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 1.140,41 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 78,77 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

166 / 218166 / 218166 / 218166 / 218



00-00807 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Petronella Michele 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.349,35 0,00 1.349,35 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.262,17 0,00 1.262,17 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 1.262,17 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 87,18 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00808 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Pignataro Serafino 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 2.888,71 0,00 2.888,71 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 2.702,06 0,00 2.702,06 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 2.702,06 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 186,64 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

167 / 218167 / 218167 / 218167 / 218



00-00809 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Pusinanti Davide Felice 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 4.959,06 0,00 4.959,06 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 4.638,65 0,00 4.638,65 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 4.638,65 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 320,41 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00810 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Rinaldi Cristiano Luca 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 2.196,03 0,00 2.196,03 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 2.054,14 0,00 2.054,14 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 2.054,14 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 141,89 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

168 / 218168 / 218168 / 218168 / 218



00-00811 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Rinaldi Gerardo 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.638,07 0,00 1.638,07 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.532,24 0,00 1.532,24 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 1.532,24 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 105,84 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00812 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Rocco Luca Roberto 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 2.216,57 0,00 2.216,57 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 2.073,35 0,00 2.073,35 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 2.073,35 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 143,22 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

169 / 218169 / 218169 / 218169 / 218



00-00813 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Roversi Marco 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 520,84 0,00 520,84 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 487,00 0,00 487,00 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 487,00 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 33,64 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00814 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Ruscica Palmino Antonino 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.102,26 0,00 1.102,26 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.031,04 0,00 1.031,04 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 1.031,04 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 71,22 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

170 / 218170 / 218170 / 218170 / 218



00-00815 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Saqui Rachid 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 843,82 0,00 843,82 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 789,30 0,00 789,30 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 789,30 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 54,52 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00816 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Sattar Abdul 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 2.049,98 0,00 2.049,98 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.917,53 0,00 1.917,53 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 1.917,53 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 132,45 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

171 / 218171 / 218171 / 218171 / 218



00-00817 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Savoldi Luigi 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 800,33 0,00 800,33 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 748,62 0,00 748,62 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 748,62 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 51,71 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00818 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Serraino Salvatore 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 825,76 0,00 825,76 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 772,40 0,00 772,40 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 772,40 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 53,35 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

172 / 218172 / 218172 / 218172 / 218



00-00819 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Sessa Luigi 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.800,11 0,00 1.800,11 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.683,81 0,00 1.683,81 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 1.683,81 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 116,31 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00820 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Sylla Modou 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 853,26 0,00 853,26 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 798,13 0,00 798,13 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 798,13 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 55,13 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

173 / 218173 / 218173 / 218173 / 218



00-00821 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Tortini Salvatore 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 3.164,32 0,00 3.164,32 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.993,59 0,00 1.993,59 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 1.993,59 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 137,71 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00822 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Vale Salvatore 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.191,15 0,00 1.191,15 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.114,19 0,00 1.114,19 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 1.114,19 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 76,96 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

174 / 218174 / 218174 / 218174 / 218



00-00823 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Valenzano Mario 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.028,22 0,00 1.028,22 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 480,89 0,00 480,89 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 480,89 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 33,22 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00824 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Zago Filippo 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 1.463,02 0,00 1.463,02 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.368,50 0,00 1.368,50 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 1.368,50 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 94,53 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

175 / 218175 / 218175 / 218175 / 218



00-00825 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Zeima Mohamed 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 3.520,98 0,00 3.520,98 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 3.293,48 0,00 3.293,48 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 3.293,48 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 227,49 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00826 
Tardiva 
24/05/2013 
06/11/2013 

Zelada Vasquez Zocimo 
Widy 
c/o Spettabile Ufficio 
Procedure Concorsuali CGIL 
Corso di Porta Vittoria, 43 
20122 Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 403,62 0,00 403,62 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 377,54 0,00 377,54 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
€ 377,54 per gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore" oggetto di insinuazione, 
nella misura in cui non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività 
d'impresa anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
Si propone l'esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 26,08 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

176 / 218176 / 218176 / 218176 / 218



00-00827 
Tardiva 
14/06/2013 
06/11/2013 

Comando Polizia Locale 
Gallarate 
 
Via Verdi, 2 21013 Gallarate 
VA 
PEC: 
pl@pec.comune.gallarate.va.it 

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 75,50 0,00 75,50 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,50 75,50 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l'ammissione in via chirografaria dell'importo capitale non avendo l'istante 
fornito indicazioni sulla sussistenza di alcun privilegio. 
 

Decisione GD:

00-00828 
Tardiva 
21/06/2013 
06/11/2013 

Storo Legno Srl 
c/o Avv. Grassi Stefano 
Viale San Francesco 
d'Assisi, 8 38122 Trento TN  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.160,83 68.160,83 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68.160,83 68.160,83 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

00-00829 
Tardiva 
11/07/2013 
06/11/2013 

Amaqran Mustapha 
c/o Spett.le Ufficio 
Procedure Concorsuali 
Monza - CGIL Brianza 
Viale Premuda, 17 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 7.363,52 0,00 7.363,52 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 7.363,52 0,00 7.363,52 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 7.363,52, di cui: (i) € 4.074,23 pari al TFR accantonato 
in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 3.289,29 per gli ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi 
inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano 
liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al 
deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

177 / 218177 / 218177 / 218177 / 218



00-00830 
Tardiva 
11/07/2013 
06/11/2013 

Amelio Sebastiano 
c/o Spett.le Ufficio 
Procedure Concorsuali 
Monza - CGIL Brianza 
Viale Premuda, 17 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 24.604,37 0,00 24.604,37 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 24.604,37 0,00 24.604,37 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 24.604,37, di cui: (i) € 22.359,11 pari al TFR 
accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 2.245,26 per gli ulteriori ratei oggetto del 
ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui 
non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa 
anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00831 
Tardiva 
11/07/2013 
06/11/2013 

Ashraf Waqar 
c/o Spett.le Ufficio 
Procedure Concorsuali 
Monza - CGIL Brianza 
Viale Premuda, 17 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 5.396,45 0,00 5.396,45 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 429,67 0,00 429,67 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 429,67 per i ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli 
importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano liquidati 
ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del 
progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 4.908,21 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

178 / 218178 / 218178 / 218178 / 218



00-00832 
Tardiva 
11/07/2013 
06/11/2013 

Atse Atse Patrick Herve 
c/o Spett.le Ufficio 
Procedure Concorsuali 
Monza - CGIL Brianza 
Viale Premuda, 17 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 22.558,95 0,00 22.558,95 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 12.144,32 0,00 12.144,32 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 12.144,32, di cui: (i) € 9.963,40 pari al TFR 
accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 2.180,92 per gli ulteriori ratei oggetto del 
ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui 
non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa 
anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 10.414,63 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

179 / 218179 / 218179 / 218179 / 218



00-00833 
Tardiva 
11/07/2013 
06/11/2013 

Bacco Enzo 
c/o Spett.le Ufficio 
Procedure Concorsuali 
Monza - CGIL Brianza 
Viale Premuda, 17 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 20.295,20 0,00 20.295,20 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 9.824,48 0,00 9.824,48 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 9.824,48, di cui: (i) € 7.666,94 pari al TFR accantonato 
in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 2.157,54 per gli ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi 
inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano 
liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al 
deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 10.470,72 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00834 
Tardiva 
11/07/2013 
06/11/2013 

Bamba Adama Abdul 
Karim 
c/o Spett.le Ufficio 
Procedure Concorsuali 
Monza - CGIL Brianza 
Viale Premuda, 17 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 17.621,42 0,00 17.621,42 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 9.650,81 0,00 9.650,81 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 9.650,81, di cui: (i) € 9.116,56 pari al TFR accantonato 
in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 534,25 per gli ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi 
inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano 
liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al 
deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 7.970,61 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

180 / 218180 / 218180 / 218180 / 218



00-00835 
Tardiva 
11/07/2013 
06/11/2013 

Ben Addi Mustapha 
c/o Spett.le Ufficio 
Procedure Concorsuali 
Monza - CGIL Brianza 
Viale Premuda, 17 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 23.929,90 0,00 23.929,90 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 23.929,90 0,00 23.929,90 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 23.929,90, di cui: (i) € 22.250,47 pari al TFR 
accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.679,43 per gli ulteriori ratei oggetto del 
ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui 
non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa 
anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00836 
Tardiva 
11/07/2013 
06/11/2013 

Bouali Abdel Jalil 
c/o Spett.le Ufficio 
Procedure Concorsuali 
Monza - CGIL Brianza 
Viale Premuda, 17 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 14.318,05 0,00 14.318,05 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 14.318,05 0,00 14.318,05 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 14.318,05, di cui: (i) € 11.670,57 pari al TFR 
accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 2.647,48 per gli ulteriori ratei oggetto del 
ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui 
non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa 
anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

181 / 218181 / 218181 / 218181 / 218



00-00837 
Tardiva 
11/07/2013 
06/11/2013 

Carraretto Carlo 
c/o Spett.le Ufficio 
Procedure Concorsuali 
Monza - CGIL Brianza 
Viale Premuda, 17 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 9.956,60 0,00 9.956,60 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 9.956,60 0,00 9.956,60 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 9.956,60, di cui: (i) € 7.750,29 pari al TFR accantonato 
in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 2.206,31 per gli ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi 
inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano 
liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al 
deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00838 
Tardiva 
11/07/2013 
06/11/2013 

Cassano Concetta 
c/o Spett.le Ufficio 
Procedure Concorsuali 
Monza - CGIL Brianza 
Viale Premuda, 17 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 9.146,73 0,00 9.146,73 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 2.198,40 0,00 2.198,40 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 2.198,40, di cui: (i) € 565,04 pari al TFR accantonato 
in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.633,36 per gli ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi 
inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano 
liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al 
deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 6.948,33 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

182 / 218182 / 218182 / 218182 / 218



00-00839 
Tardiva 
11/07/2013 
06/11/2013 

Cavenaghi Vincenza 
c/o Spett.le Ufficio 
Procedure Concorsuali 
Monza - CGIL Brianza 
Viale Premuda, 17 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 17.284,17 0,00 17.284,17 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 11.958,34 0,00 11.958,34 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 11.958,34, di cui: (i) € 10.190,96 pari al TFR 
accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.767,38 per gli ulteriori ratei oggetto del 
ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui 
non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa 
anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 5.325,83 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

183 / 218183 / 218183 / 218183 / 218



00-00840 
Tardiva 
11/07/2013 
06/11/2013 

Cestari Alessandro 
c/o Spett.le Ufficio 
Procedure Concorsuali 
Monza - CGIL Brianza 
Viale Premuda, 17 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 21.412,85 0,00 21.412,85 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 10.790,17 0,00 10.790,17 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 10.790,17, di cui: (i) € 8.368,64 pari al TFR 
accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 2.421,53 per gli ulteriori ratei oggetto del 
ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui 
non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa 
anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 10.622,68 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

184 / 218184 / 218184 / 218184 / 218



00-00841 
Tardiva 
11/07/2013 
06/11/2013 

Cirillo Carolina 
c/o Spett.le Ufficio 
Procedure Concorsuali 
Monza - CGIL Brianza 
Viale Premuda, 17 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 22.227,23 0,00 22.227,23 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 13.620,84 0,00 13.620,84 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 13.620,84, di cui: (i) € 12.184,10 pari al TFR 
accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.436,74 per gli ulteriori ratei oggetto del 
ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui 
non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa 
anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 8.606,39 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00842 
Tardiva 
11/07/2013 
06/11/2013 

Crippa Duilio Efrem 
c/o Spett.le Ufficio 
Procedure Concorsuali 
Monza - CGIL Brianza 
Viale Premuda, 17 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 13.162,00 0,00 13.162,00 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 13.162,00 0,00 13.162,00 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 13.162,00, di cui: (i) € 11.024,76 pari al TFR 
accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 2.137,24 per gli ulteriori ratei oggetto del 
ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui 
non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa 
anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

185 / 218185 / 218185 / 218185 / 218



00-00843 
Tardiva 
11/07/2013 
06/11/2013 

Crocco Fabio 
c/o Spett.le Ufficio 
Procedure Concorsuali 
Monza - CGIL Brianza 
Viale Premuda, 17 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 2.326,93 0,00 2.326,93 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 2.326,93 0,00 2.326,93 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 2.326,93, di cui: (i) € 1.497,95 pari al TFR accantonato 
in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 828,98 per gli ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi 
inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano 
liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al 
deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00844 
Tardiva 
11/07/2013 
06/11/2013 

Crocco Roberto 
c/o Spett.le Ufficio 
Procedure Concorsuali 
Monza - CGIL Brianza 
Viale Premuda, 17 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 3.991,64 0,00 3.991,64 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 3.991,64 0,00 3.991,64 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 3.991,64, di cui: (i) € 2.680,93 pari al TFR accantonato 
in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.310,71 per gli ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi 
inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano 
liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al 
deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

186 / 218186 / 218186 / 218186 / 218



00-00845 
Tardiva 
11/07/2013 
06/11/2013 

Cufaro Salvatore 
c/o Spett.le Ufficio 
Procedure Concorsuali 
Monza - CGIL Brianza 
Viale Premuda, 17 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 12.352,16 0,00 12.352,16 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 12.352,16 0,00 12.352,16 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 12.352,16, di cui: (i) € 11.368,68 pari al TFR 
accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 983,48 per gli ulteriori ratei oggetto del 
ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui 
non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa 
anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00846 
Tardiva 
11/07/2013 
06/11/2013 

D'Amico Leonardo 
c/o Spett.le Ufficio 
Procedure Concorsuali 
Monza - CGIL Brianza 
Viale Premuda, 17 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 14.573,96 0,00 14.573,96 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 6.663,55 0,00 6.663,55 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 6.663,55, di cui: (i) € 4.890,61 pari al TFR accantonato 
in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.772,94 per gli ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi 
inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano 
liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al 
deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 7.910,41 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

187 / 218187 / 218187 / 218187 / 218



00-00847 
Tardiva 
11/07/2013 
06/11/2013 

De Rosa Anna 
c/o Spett.le Ufficio 
Procedure Concorsuali 
Monza - CGIL Brianza 
Viale Premuda, 17 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 11.035,91 0,00 11.035,91 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 3.523,67 0,00 3.523,67 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 3.523,67, di cui: (i) € 1.657,51 pari al TFR accantonato 
in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.866,16 per gli ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi 
inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano 
liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al 
deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 7.512,24 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00848 
Tardiva 
11/07/2013 
06/11/2013 

Duranti Mauro 
c/o Spett.le Ufficio 
Procedure Concorsuali 
Monza - CGIL Brianza 
Viale Premuda, 17 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 10.530,21 0,00 10.530,21 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 2.262,52 0,00 2.262,52 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 2.262,52 per i ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli 
importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano liquidati 
ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del 
progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 8.267,69 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

188 / 218188 / 218188 / 218188 / 218



00-00849 
Tardiva 
11/07/2013 
06/11/2013 

Epifani Antonella 
c/o Spett.le Ufficio 
Procedure Concorsuali 
Monza - CGIL Brianza 
Viale Premuda, 17 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 12.987,36 0,00 12.987,36 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 6.368,23 0,00 6.368,23 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 6.368,23, di cui: (i) € 5.585,93 pari al TFR accantonato 
in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 782,30 per gli ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi 
inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano 
liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al 
deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 6.619,13 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00850 
Tardiva 
11/07/2013 
06/11/2013 

Fala' Marco 
c/o Spett.le Ufficio 
Procedure Concorsuali 
Monza - CGIL Brianza 
Viale Premuda, 17 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 4.173,16 0,00 4.173,16 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 4.173,16 0,00 4.173,16 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 4.173,16, di cui: (i) € 1.755,41 pari al TFR accantonato 
in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 2.417,75 per gli ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi 
inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano 
liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al 
deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

189 / 218189 / 218189 / 218189 / 218



00-00851 
Tardiva 
11/07/2013 
06/11/2013 

Fala' Nicola 
c/o Spett.le Ufficio 
Procedure Concorsuali 
Monza - CGIL Brianza 
Viale Premuda, 17 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 4.308,86 0,00 4.308,86 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 4.308,86 0,00 4.308,86 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 4.308,86, di cui: (i) € 2.184,10 pari al TFR accantonato 
in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 2.124,76 per gli ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi 
inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano 
liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al 
deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00852 
Tardiva 
11/07/2013 
06/11/2013 

Frattaruolo Michele 
c/o Spett.le Ufficio 
Procedure Concorsuali 
Monza - CGIL Brianza 
Viale Premuda, 17 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 12.357,35 0,00 12.357,35 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 2.386,60 0,00 2.386,60 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 2.386,60 per i ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli 
importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano liquidati 
ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del 
progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 9.970,75 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

190 / 218190 / 218190 / 218190 / 218



00-00853 
Tardiva 
11/07/2013 
06/11/2013 

Greco Nicola 
c/o Spett.le Ufficio 
Procedure Concorsuali 
Monza - CGIL Brianza 
Viale Premuda, 17 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 10.172,53 0,00 10.172,53 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 3.605,88 0,00 3.605,88 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 3.605,88, di cui: (i) € 1.468,47 pari al TFR accantonato 
in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 2.137,41 per gli ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi 
inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano 
liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al 
deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 6.556,65 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00854 
Tardiva 
11/07/2013 
06/11/2013 

Guerrieri Grazia 
c/o Spett.le Ufficio 
Procedure Concorsuali 
Monza - CGIL Brianza 
Viale Premuda, 17 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 12.168,75 0,00 12.168,75 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 4.565,72 0,00 4.565,72 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 4.565,72, di cui: (i) € 3.136,53 pari al TFR accantonato 
in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.429,19 per gli ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi 
inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano 
liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al 
deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 7.603,03 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

191 / 218191 / 218191 / 218191 / 218



00-00855 
Tardiva 
11/07/2013 
06/11/2013 

Iorio Antonio 
c/o Spett.le Ufficio 
Procedure Concorsuali 
Monza - CGIL Brianza 
Viale Premuda, 17 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 20.163,46 0,00 20.163,46 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 7.907,61 0,00 7.907,61 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 7.907,61, di cui: (i) € 6.380,53 pari al TFR accantonato 
in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.527,08 per gli ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi 
inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano 
liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al 
deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 12.255,85 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00856 
Tardiva 
11/07/2013 
06/11/2013 

Karim Abdul 
c/o Spett.le Ufficio 
Procedure Concorsuali 
Monza - CGIL Brianza 
Viale Premuda, 17 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 8.925,46 0,00 8.925,46 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.303,39 0,00 1.303,39 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 1.303,39, di cui: (i) € 329,37 pari al TFR accantonato 
in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 974,02 per gli ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi 
inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano 
liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al 
deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 7.622,07 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

192 / 218192 / 218192 / 218192 / 218



00-00857 
Tardiva 
11/07/2013 
06/11/2013 

Kayani Hafeez Ullah 
c/o Spett.le Ufficio 
Procedure Concorsuali 
Monza - CGIL Brianza 
Viale Premuda, 17 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 9.601,62 0,00 9.601,62 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.967,33 0,00 1.967,33 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 1.967,33, di cui: (i) € 438,68 pari al TFR accantonato 
in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.528,65 per gli ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi 
inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano 
liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al 
deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 7.634,29 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

193 / 218193 / 218193 / 218193 / 218



00-00858 
Tardiva 
11/07/2013 
06/11/2013 

Konate Mamadou 
c/o Spett.le Ufficio 
Procedure Concorsuali 
Monza - CGIL Brianza 
Viale Premuda, 17 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 9.438,24 0,00 9.438,24 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.950,80 0,00 1.950,80 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 1.950,80, di cui: (i) € 658,81 pari al TFR accantonato 
in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.291,99 per gli ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi 
inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano 
liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al 
deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 7.487,44 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00859 
Tardiva 
11/07/2013 
06/11/2013 

Malegori Massimo 
c/o Spett.le Ufficio 
Procedure Concorsuali 
Monza - CGIL Brianza 
Viale Premuda, 17 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 10.578,42 0,00 10.578,42 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 10.578,42 0,00 10.578,42 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 10.578,42, di cui: (i) € 6.841,47 pari al TFR 
accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 3.736,95 per gli ulteriori ratei oggetto del 
ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui 
non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa 
anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

194 / 218194 / 218194 / 218194 / 218



00-00860 
Tardiva 
11/07/2013 
06/11/2013 

Mangieri Antonella 
c/o Spett.le Ufficio 
Procedure Concorsuali 
Monza - CGIL Brianza 
Viale Premuda, 17 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 18.996,53 0,00 18.996,53 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 12.504,32 0,00 12.504,32 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 12.504,32, di cui: (i) € 11.886,16 pari al TFR 
accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 618,16 per gli ulteriori ratei oggetto del 
ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui 
non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa 
anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 6.492,21 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

195 / 218195 / 218195 / 218195 / 218



00-00861 
Tardiva 
11/07/2013 
06/11/2013 

Mangieri Elena 
c/o Spett.le Ufficio 
Procedure Concorsuali 
Monza - CGIL Brianza 
Viale Premuda, 17 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 10.244,49 0,00 10.244,49 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 4.137,95 0,00 4.137,95 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 4.137,95, di cui: (i) € 2.873,48 pari al TFR accantonato 
in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.264,47 per gli ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi 
inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano 
liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al 
deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 6.106,54 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00862 
Tardiva 
11/07/2013 
06/11/2013 

Meroni Monica 
c/o Spett.le Ufficio 
Procedure Concorsuali 
Monza - CGIL Brianza 
Viale Premuda, 17 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 15.902,72 0,00 15.902,72 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 15.902,72 0,00 15.902,72 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 15.902,72, di cui: (i) € 13.436,85 pari al TFR 
accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 2.465,87 per gli ulteriori ratei oggetto del 
ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui 
non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa 
anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

196 / 218196 / 218196 / 218196 / 218



00-00863 
Tardiva 
11/07/2013 
06/11/2013 

Minthe Sekou 
c/o Spett.le Ufficio 
Procedure Concorsuali 
Monza - CGIL Brianza 
Viale Premuda, 17 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 12.193,15 0,00 12.193,15 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 10.245,95 0,00 10.245,95 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 10.245,95, di cui: (i) € 8.976,00 pari al TFR 
accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.269,95 per gli ulteriori ratei oggetto del 
ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui 
non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa 
anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00864 
Tardiva 
11/07/2013 
06/11/2013 

Mirisola Carmelo 
c/o Spett.le Ufficio 
Procedure Concorsuali 
Monza - CGIL Brianza 
Viale Premuda, 17 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 31.099,36 0,00 31.099,36 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 16.669,89 0,00 16.669,89 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 16.669,89, di cui: (i) € 15.042,91 pari al TFR 
accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.626,98 per gli ulteriori ratei oggetto del 
ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui 
non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa 
anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 14.429,47 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

197 / 218197 / 218197 / 218197 / 218



00-00865 
Tardiva 
11/07/2013 
06/11/2013 

Nava Monica 
c/o Spett.le Ufficio 
Procedure Concorsuali 
Monza - CGIL Brianza 
Viale Premuda, 17 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 11.623,88 0,00 11.623,88 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 11.623,88 0,00 11.623,88 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 11.623,88, di cui: (i) € 10.942,62 pari al TFR 
accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 681,26 per gli ulteriori ratei oggetto del 
ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui 
non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa 
anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00866 
Tardiva 
11/07/2013 
06/11/2013 

Orlando Rober Carmelo 
c/o Spett.le Ufficio 
Procedure Concorsuali 
Monza - CGIL Brianza 
Viale Premuda, 17 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 14.776,49 0,00 14.776,49 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 7.927,39 0,00 7.927,39 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 7.927,39, di cui: (i) € 5.945,20 pari al TFR accantonato 
in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.982,19 per gli ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi 
inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano 
liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al 
deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 6.849,10 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

198 / 218198 / 218198 / 218198 / 218



00-00867 
Tardiva 
11/07/2013 
06/11/2013 

Ortu Simone 
c/o Spett.le Ufficio 
Procedure Concorsuali 
Monza - CGIL Brianza 
Viale Premuda, 17 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 26.899,10 0,00 26.899,10 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 14.662,47 0,00 14.662,47 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 14.662,47, di cui: (i) € 13.005,88 pari al TFR 
accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.656,59 per gli ulteriori ratei oggetto del 
ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui 
non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa 
anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 12.236,63 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

199 / 218199 / 218199 / 218199 / 218



00-00868 
Tardiva 
11/07/2013 
06/11/2013 

Pavani Maurizio 
c/o Spett.le Ufficio 
Procedure Concorsuali 
Monza - CGIL Brianza 
Viale Premuda, 17 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 20.606,29 0,00 20.606,29 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 8.055,54 0,00 8.055,54 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 8.055,54, di cui: (i) € 5.632,67 pari al TFR accantonato 
in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 2.422,87 per gli ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi 
inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano 
liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al 
deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 12.550,75 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00869 
Tardiva 
11/07/2013 
06/11/2013 

Perrello Monica 
c/o Spett.le Ufficio 
Procedure Concorsuali 
Monza - CGIL Brianza 
Viale Premuda, 17 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 9.369,69 0,00 9.369,69 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.959,92 0,00 1.959,92 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 1.959,92, di cui: (i) € 658,99 pari al TFR accantonato 
in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.300,93 per gli ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi 
inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano 
liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al 
deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 7.409,77 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

200 / 218200 / 218200 / 218200 / 218



00-00870 
Tardiva 
11/07/2013 
06/11/2013 

Pirovano Mauro 
c/o Spett.le Ufficio 
Procedure Concorsuali 
Monza - CGIL Brianza 
Viale Premuda, 17 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 25.136,79 0,00 25.136,79 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 25.136,79 0,00 25.136,79 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 25.136,79, di cui: (i) € 23.020,03 pari al TFR 
accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 2.116,76 per gli ulteriori ratei oggetto del 
ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui 
non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa 
anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00871 
Tardiva 
11/07/2013 
06/11/2013 

Prisco Maria Neve 
c/o Spett.le Ufficio 
Procedure Concorsuali 
Monza - CGIL Brianza 
Viale Premuda, 17 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 8.594,90 0,00 8.594,90 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.183,79 0,00 1.183,79 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 1.183,79, di cui: (i) € 445,80 pari al TFR accantonato 
in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 737,99 per gli ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi 
inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano 
liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al 
deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 7.411,11 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

201 / 218201 / 218201 / 218201 / 218



00-00872 
Tardiva 
11/07/2013 
06/11/2013 

Quistini Katia 
c/o Spett.le Ufficio 
Procedure Concorsuali 
Monza - CGIL Brianza 
Viale Premuda, 17 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 14.466,44 0,00 14.466,44 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 6.961,38 0,00 6.961,38 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 6.961,38, di cui: (i) € 5.232,27 pari al TFR accantonato 
in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.729,11 per gli ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi 
inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano 
liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al 
deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 7.505,06 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00873 
Tardiva 
11/07/2013 
06/11/2013 

Rafique Babar 
c/o Spett.le Ufficio 
Procedure Concorsuali 
Monza - CGIL Brianza 
Viale Premuda, 17 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 6.050,70 0,00 6.050,70 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.017,92 0,00 1.017,92 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 1.017,92 per i ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli 
importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano liquidati 
ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del 
progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 4.967,54 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

202 / 218202 / 218202 / 218202 / 218



00-00874 
Tardiva 
11/07/2013 
06/11/2013 

Rallo Angelina 
c/o Spett.le Ufficio 
Procedure Concorsuali 
Monza - CGIL Brianza 
Viale Premuda, 17 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 9.253,38 0,00 9.253,38 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.639,55 0,00 1.639,55 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 1.639,55 per i ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli 
importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano liquidati 
ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del 
progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 7.613,83 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00875 
Tardiva 
11/07/2013 
06/11/2013 

Rodriguez Roncallo 
Miguel Angel 
c/o Spett.le Ufficio 
Procedure Concorsuali 
Monza - CGIL Brianza 
Viale Premuda, 17 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 11.849,83 0,00 11.849,83 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 11.849,83 0,00 11.849,83 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 11.849,83, di cui: (i) € 9.945,07 pari al TFR 
accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.904,76 per gli ulteriori ratei oggetto del 
ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui 
non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa 
anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

203 / 218203 / 218203 / 218203 / 218



00-00876 
Tardiva 
11/07/2013 
06/11/2013 

Rovetto Andrea Renato 
c/o Spett.le Ufficio 
Procedure Concorsuali 
Monza - CGIL Brianza 
Viale Premuda, 17 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 4.169,80 0,00 4.169,80 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 4.169,80 0,00 4.169,80 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 4.169,80, di cui: (i) € 2.250,12 pari al TFR accantonato 
in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.919,68 per gli ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi 
inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano 
liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al 
deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00877 
Tardiva 
11/07/2013 
06/11/2013 

Sakhi Rachid 
c/o Spett.le Ufficio 
Procedure Concorsuali 
Monza - CGIL Brianza 
Viale Premuda, 17 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 10.613,22 0,00 10.613,22 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 10.613,22 0,00 10.613,22 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 10.613,22, di cui: (i) € 8.268,86 pari al TFR 
accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 2.344,36 per gli ulteriori ratei oggetto del 
ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui 
non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa 
anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

204 / 218204 / 218204 / 218204 / 218



00-00878 
Tardiva 
11/07/2013 
06/11/2013 

Sala Lorenzo Francesco 
c/o Spett.le Ufficio 
Procedure Concorsuali 
Monza - CGIL Brianza 
Viale Premuda, 17 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 15.640,45 0,00 15.640,45 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 8.243,57 0,00 8.243,57 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 8.243,57, di cui: (i) € 5.697,48 pari al TFR accantonato 
in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 2.546,09 per gli ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi 
inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano 
liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al 
deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 7.396,88 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00879 
Tardiva 
11/07/2013 
06/11/2013 

Sala Tiziano 
c/o Spett.le Ufficio 
Procedure Concorsuali 
Monza - CGIL Brianza 
Viale Premuda, 17 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 10.300,64 0,00 10.300,64 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 10.300,64 0,00 10.300,64 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 10.300,64, di cui: (i) € 8.504,48 pari al TFR 
accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.796,16 per gli ulteriori ratei oggetto del 
ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui 
non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa 
anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

205 / 218205 / 218205 / 218205 / 218



00-00880 
Tardiva 
11/07/2013 
06/11/2013 

Silva Carlo 
c/o Spett.le Ufficio 
Procedure Concorsuali 
Monza - CGIL Brianza 
Viale Premuda, 17 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 5.392,75 0,00 5.392,75 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 5.392,75 0,00 5.392,75 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 5.392,75, di cui: (i) € 3.786,90 pari al TFR accantonato 
in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.605,85 per gli ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi 
inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano 
liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al 
deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00881 
Tardiva 
11/07/2013 
06/11/2013 

Tedesco Paolo Massimo 
c/o Spett.le Ufficio 
Procedure Concorsuali 
Monza - CGIL Brianza 
Viale Premuda, 17 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 21.263,14 0,00 21.263,14 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 7.908,79 0,00 7.908,79 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 7.908,79, di cui: (i) € 6.227,26 pari al TFR accantonato 
in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.681,53 per gli ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi 
inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano 
liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al 
deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 13.354,35 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

206 / 218206 / 218206 / 218206 / 218



00-00882 
Tardiva 
11/07/2013 
06/11/2013 

Varone Candida 
c/o Spett.le Ufficio 
Procedure Concorsuali 
Monza - CGIL Brianza 
Viale Premuda, 17 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 4.692,43 0,00 4.692,43 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.259,71 0,00 1.259,71 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 1.259,71 per i ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli 
importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano liquidati 
ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del 
progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 3.432,72 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00883 
Tardiva 
11/07/2013 
06/11/2013 

Vergani Danilo 
c/o Spett.le Ufficio 
Procedure Concorsuali 
Monza - CGIL Brianza 
Viale Premuda, 17 20900 
Monza MB  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 8.536,89 0,00 8.536,89 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 1.559,83 0,00 1.559,83 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 1.559,83 per i ratei oggetto del ricorso, ivi inclusi gli 
importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano liquidati 
ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al deposito del 
progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 6.977,06 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
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Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
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Cronologico 
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Domiciliatario 
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Privilegiate
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Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi
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00-00884 
Tardiva 
24/07/2013 
06/11/2013 

2r Utensili Srl 
c/o Avv, Pasquali Simona 
Via Emilia Est, 25 41121 
Modena MO 
PEC: 
simona.pasquali@ordineavvm
odena.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.507,12 3.507,12 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.425,24 3.425,24 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda per importo capitale. Ricalcolo degli interessi dalla data di 
scadenza delle relative fatture sino alla data di deposito della sentenza dichiarativa dello 
stato di insolvenza. 
 

Decisione GD:

00-00885 
Tardiva 
25/06/2013 
06/11/2013 

Druck Italia Srl 
 
Via Gramsci 29/a 20032 
Cormano MI 
PEC: druckitalia@pec.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 23.339,30 0,00 23.339,30 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.807,00 22.807,00 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta per il minor importo capitale in quanto la fattura n. 449 di Euro 532,30 
prodotta dall'istante non trova riscontro nella contabilità aziendale di Form S.p.A. Si 
propone l'ammissione del minore importo capitale al chirografo, non avendo l'istante 
fornito indicazioni sulla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di alcun 
privilegio. 
 

Decisione GD:

00-00886 
Tardiva 
09/07/2013 
06/11/2013 

De Santi Livio sas 
c/o Avv. Lavagno Elisabetta 
Via Botero, 17 10122 Torino 
TO 
PEC: 
elisabettalavagno@pec.ordine
avvocatitorino.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.350,00 2.350,00 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.350,00 2.350,00 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

00-00887 
Tardiva 
07/08/2013 
06/11/2013 

Franco Marco 
c/o Avv. Muraro Karin Paola 
Via Meravigli, 16 20123 
Milano MI 
PEC: 
marco.franco@venezia.pecav
vocati.it  

richiesta del creditore 0,00 1.965,74 0,00 0,00 9.379,16 0,00 11.344,90 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 7.945,00 3.399,90 11.344,90 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta in via privilegiata la minore somma non sussistendo le ragioni per il 
riconoscimento del privilegio invocato sugli oneri accessori (IVA. spese generali, 
contributo per la Cassa Previdenziale e altri importi indicati dall'istante nella domanda).Si 
propone l’ammissione del residuo importo in via chirografaria. 
 

Decisione GD:
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Cronologico 
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Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

208 / 218208 / 218208 / 218208 / 218



00-00888 
Tardiva 
04/09/2013 
06/11/2013 

Utensileria Favrin S.r.l. 
c/o Avv. Ordioni Simona 
Via Vicenza, 12 20814 
Varedo MB 
PEC: 
utensileria.favrin.mariano@pe
c.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 131.480,16 131.480,16 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.539,54 129.539,54 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda per capitale. Ricalcolo interessi con riferimento alla data 
finale (deposito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza). 
 

Decisione GD:

00-00889 
Tardiva 
06/09/2013 
06/11/2013 

Iren Mercato Spa 
 
Via Santi Giacomo E Filippo 
7 16122 Genova GE  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086.617,13 1.086.617,13 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.086.617,13 1.086.617,13 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

00-00890 
Tardiva 
30/09/2013 
06/11/2013 

Abb Spa – Discrete 
Automation and Motion 
Division 
c/o Avv. Arnaldi Andrea 
Davide 
Via Pietro Cossa, 2 20122 
Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.929,96 150.929,96 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139.431,16 139.431,16 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta per il minor importo capitale in quanto le fatture n. 60138 e n. 117811 
prodotte dall'istante non trovano riscontro nella contabilità aziendale di Form S.p.A. 
Ricalcolo interessi sul minor importo capitale al tasso legale sino alla data del deposito 
della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, in quanto il ricorrente non ha 
dimostrato l'applicabilità di un tasso di interesse diverso. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
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Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi
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00-00891 
Tardiva 
04/10/2013 
06/11/2013 

Orsi Ezio 
c/o Avv. Belcastro Saverio 
Via Cola di Rienzo, 38 20100 
Milano MI 
PEC: 
avvsaveriovincenzobelcastro
@cnfpec.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 25.322,39 0,00 25.322,39 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 25.322,39 0,00 25.322,39 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 25.322,39, di cui: (i) € 24.172,45 pari al TFR 
accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.149,94 per gli ulteriori ratei oggetto del 
ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui 
non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa 
anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00892 
Tardiva 
04/10/2013 
06/11/2013 

Savic Miroslav 
c/o Avv. Belcastro Saverio 
Via Cola di Rienzo, 38 20100 
Milano MI 
PEC: 
avvsaveriovincenzobelcastro
@cnfpec.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 15.533,08 0,00 15.533,08 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 15.533,08 0,00 15.533,08 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 15.533,08, di cui: (i) € 10.192,20 pari al TFR 
accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 5.340,88 per gli ulteriori ratei oggetto del 
ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui 
non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa 
anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
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Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

210 / 218210 / 218210 / 218210 / 218



00-00893 
Tardiva 
04/10/2013 
06/11/2013 

Stancic Branko 
c/o Avv. Belcastro Saverio 
Via Cola di Rienzo, 38 20100 
Milano MI 
PEC: 
avvsaveriovincenzobelcastro
@cnfpec.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 13.009,64 0,00 13.009,64 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 13.009,64 0,00 13.009,64 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 13.009,64, di cui: (i) € 10.420,11 pari al TFR 
accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 2.589,53 per gli ulteriori ratei oggetto del 
ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui 
non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa 
anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00894 
Tardiva 
04/10/2013 
06/11/2013 

Taurino Maria Antonietta 
c/o Avv. Belcastro Saverio 
Via Cola di Rienzo, 38 20100 
Milano MI 
PEC: 
avvsaveriovincenzobelcastro
@cnfpec.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 4.923,80 0,00 4.923,80 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 4.923,80 0,00 4.923,80 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 4.923,80, di cui: (i) € 3.560,69 pari al TFR accantonato 
in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.363,11 per gli ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi 
inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano 
liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al 
deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
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00-00895 
Tardiva 
04/10/2013 
06/11/2013 

Yordanova Silviya 
Ivanova 
c/o Avv. Belcastro Saverio 
Via Cola di Rienzo, 38 20100 
Milano MI 
PEC: 
avvsaveriovincenzobelcastro
@cnfpec.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 10.039,16 0,00 10.039,16 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 2.475,49 0,00 2.475,49 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 2.475,49, di cui: (i) € 906,98 pari al TFR accantonato 
in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.568,51 per gli ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi 
inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano 
liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al 
deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 7.563,67 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
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Privilegiate
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00-00896 
Tardiva 
04/10/2013 
06/11/2013 

Spagnuolo Lucia 
c/o Avv. Belcastro Saverio 
Via Cola di Rienzo, 38 20100 
Milano MI 
PEC: 
avvsaveriovincenzobelcastro
@cnfpec.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 24.955,63 0,00 24.955,63 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 16.130,23 0,00 16.130,23 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 16.130,23, di cui: (i) € 12.453,83 pari al TFR 
accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 3.676,40 per gli ulteriori ratei oggetto del 
ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui 
non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa 
anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 8.825,40 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00897 
Tardiva 
04/10/2013 
06/11/2013 

Catona Francesca 
c/o Avv. Belcastro Saverio 
Via Cola di Rienzo, 38 20100 
Milano MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 9.046,58 0,00 9.046,58 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.046,58

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si propone l'esclusione in ragione della già intervenuta ammissione della creditrice istante 
per il medesimo credito (cfr. stato passivo esecutivo, 24 aprile 2013, cron. n. 280.035). 
 

Decisione GD:
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00-00898 
Tardiva 
04/10/2013 
06/11/2013 

Chenani Said 
c/o Avv. Belcastro Saverio 
Via Cola di Rienzo, 38 20100 
Milano MI 
PEC: 
avvsaveriovincenzobelcastro
@cnfpec.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 12.945,59 0,00 12.945,59 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 12.945,59 0,00 12.945,59 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 12.945,59, di cui: (i) € 9.433,53 pari al TFR 
accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 3.512,06 per gli ulteriori ratei oggetto del 
ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui 
non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa 
anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00899 
Tardiva 
04/10/2013 
06/11/2013 

Cramarossa Pasquale 
c/o Avv. Belcastro Saverio 
Via Cola di Rienzo, 38 20100 
Milano MI 
PEC: 
avvsaveriovincenzobelcastro
@cnfpec.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 14.734,33 0,00 14.734,33 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 5.364,80 0,00 5.364,80 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 5.364,80, di cui: (i) € 2.291,95 pari al TFR accantonato 
in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 3.072,85 per gli ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi 
inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano 
liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al 
deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 9.369,53 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

214 / 218214 / 218214 / 218214 / 218



00-00900 
Tardiva 
04/10/2013 
06/11/2013 

D'Apolito Nunzia 
c/o Avv. Belcastro Saverio 
Via Cola di Rienzo, 38 20100 
Milano MI 
PEC: 
avvsaveriovincenzobelcastro
@cnfpec.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 16.164,85 0,00 16.164,85 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 7.342,90 0,00 7.342,90 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 7.342,90, di cui: (i) € 5.783,15 pari al TFR accantonato 
in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.559,75 per gli ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi 
inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano 
liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al 
deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 8.821,95 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00901 
Tardiva 
04/10/2013 
06/11/2013 

Djibrila Daouda 
c/o Avv. Belcastro Saverio 
Via Cola di Rienzo, 38 20100 
Milano MI 
PEC: 
avvsaveriovincenzobelcastro
@cnfpec.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 7.457,85 0,00 7.457,85 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 7.457,85 0,00 7.457,85 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 7.457,85, di cui: (i) € 5.582,92 pari al TFR accantonato 
in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.874,93 per gli ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi 
inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano 
liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al 
deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

215 / 218215 / 218215 / 218215 / 218



00-00902 
Tardiva 
04/10/2013 
06/11/2013 

Grieco Luigi 
c/o Avv. Belcastro Saverio 
Via Cola di Rienzo, 38 20100 
Milano MI 
PEC: 
avvsaveriovincenzobelcastro
@cnfpec.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 8.605,85 0,00 8.605,85 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 8.605,85 0,00 8.605,85 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 8.605,85, di cui: (i) € 3.462,27 pari al TFR accantonato 
in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 5.143,58 per gli ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi 
inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano 
liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al 
deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00903 
Tardiva 
04/10/2013 
06/11/2013 

Noto Anna Teresa 
c/o Avv. Belcastro Saverio 
Via Cola di Rienzo, 38 20100 
Milano MI 
PEC: 
avvsaveriovincenzobelcastro
@cnfpec.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 11.778,00 0,00 11.778,00 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 4.342,70 0,00 4.342,70 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 4.342,70, di cui: (i) € 3.100,12 pari al TFR accantonato 
in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 1.242,58 per gli ulteriori ratei oggetto del ricorso, ivi 
inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui non siano 
liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa anteriormente al 
deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Si propone l’esclusione, in ogni caso, dell'importo di € 7.435,30 a titolo di TFR Fondo di 
Tesoreria INPS per carenza di legittimazione attiva del ricorrente. 
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

216 / 218216 / 218216 / 218216 / 218



00-00904 
Tardiva 
04/10/2013 
06/11/2013 

Bellu Francesca 
c/o Avv. Belcastro Saverio 
Via Cola di Rienzo, 38 20100 
Milano MI 
PEC: 
avvsaveriovincenzobelcastro
@cnfpec.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 12.559,11 0,00 12.559,11 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 12.559,11 0,00 12.559,11 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, sulla base dei conteggi aziendali, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
con la riserva di seguito indicata, € 12.559,11, di cui: (i) € 10.099,59 pari al TFR 
accantonato in azienda fino al 31.12.2006; (ii) € 2.459,52 per gli ulteriori ratei oggetto del 
ricorso, ivi inclusi gli importi a titolo di "ferie", "par" e "conto ore", nella misura in cui 
non siano liquidati ovvero goduti nel corso dell'esercizio dell'attività d'impresa 
anteriormente al deposito del progetto di riparto nel quale il relativo credito sia 
soddisfatto.  
In caso di trasferimento del rapporto di lavoro in capo all'acquirente del ramo d'azienda 
cui il lavoratore afferisce, con accollo liberatorio delle suddette voci di debito da parte 
dell'acquirente e a favore della Procedura cedente, l'ammissione del credito è 
condizionata alla circostanza che il rapporto di lavoro cessi prima di tale trasferimento.  
Il tutto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto di quelle previdenziali. Rivalutazione 
come per legge sino all'esecutività dello stato passivo oltre interessi, sempre come per 
legge, sino al deposito del progetto di riparto nel quale il credito sia soddisfatto anche 
parzialmente. 
 

Decisione GD:

00-00905 
Tardiva 
03/10/2013 
06/11/2013 

Yaskawa Italia Srl 
c/o Avv. Faietti Italo  
Viale Ciro Menotti, 80 41121 
Modena MO 
PEC: 
italo.faietti@ordineavvmoden
a.it  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.551,63 37.551,63 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.551,63 37.551,63 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

00-00906 
Tardiva 
15/04/2013 
06/11/2013 

Inail 
 
Via XXIV Maggio, 10 20099 
Sesto San Giovanni MI  

richiesta del creditore 0,00 0,00 0,00 0,00 744.595,34 0,00 744.595,34 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 0,00 0,00 744.595,34 0,00 744.595,34 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta come da domanda. 
 

Decisione GD:

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

217 / 218217 / 218217 / 218217 / 218



  

00-00907 
Tardiva 
04/10/2013 
06/11/2013 

Unicredit Credit 
Management Bank SpA 
c/o Avv. Raschetti Marco 
Piazzale Cadorna, 6 20123 
Milano MI 
PEC: 
marco.raschetti@milano.peca
vvocati.it  

richiesta del creditore 1.211.985,91 0,00 0,00 0,00 0,00 9.818.560,40 11.030.546,31 0,00

proposta del Commissario 
Straordinario

0,00 0,00 1.211.985,91 0,00 0,00 7.646.398,21 8.858.384,12 0,00

Proposta del Commissario Straordinario: 
  
Si ammetta, in via privilegiata ipotecaria, la somma di € 1.211.985,91 come da domanda, 
per capitale ed interessi. Si propone l’esclusione del beneficio della prededuzione su tale 
importo, in difetto dei requisiti di cui all’art. 182 quater L.F. per il relativo riconoscimento 
(in particolare, l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione in data anteriore 
all'erogazione della somma mutuata). Si ammetta il minore importo in via chirografaria in 
quanto gli importi relativi al finanziamento n. 9060000000411 di originari € 2.033.733,60 
risultano già oggetto di consolidamento dell'esposizione a breve termine in sede di 
accordo di ristrutturazione dei debiti. 
 

Decisione GD:

  Totale richiesta creditore 1.571.380,00 1.534.000,64 385.408,25 0,00 18.210.855,85 30.530.997,35 52.232.642,09 0,00

  Totale proposta del Commissario Straordinario 0,00 285.394,68 1.956.788,25 0,00 12.187.768,71 24.643.448,10 39.073.399,74 147.862,81

  Differenza (proposta - richiesta) -1.571.380,00 -1.248.605,96 1.571.380,00 0,00 -6.023.087,14 -5.887.549,25 -13.159.242,35 147.862,81

Progetto SP: analitico per categoria credito - Form Spa
Tribunale ordinario di: Milano    -    G.D. : Dott.ssa Caterina Macchi    -    Commissario Straordinario: Avv. Alessandro Triscornia     -    Amministrazione straordinaria: Form Spa (2/2012) 

Cronologico 
Data domanda 
Data Esame SP

Creditore 
Domiciliatario 
 

 
Prededuzioni 

Privilegiate
Prededuzioni 

Chirografe
Ipotecari Pignoratizi Privilegiati Chirografari Totale Esclusi

 

218 / 218218 / 218218 / 218218 / 218


