AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA OPERA 21 s.p.a. Sentenza n. 1/13 A.S.- m. 702/13
Giudice Delegato: dott.ssa CATERINA MACCHI - Commissario prof. avv. Alberto Stagno d'Alcontres
PROGETTO DI STATO PASSIVO TARDIVE-UDIENZA 14 OTTOBRE
04-mar-152015
DATA
PEC

N°

PROPOSTA DEL COMMISSARIO

ANNOTAZIONE

CREDITORE
privilegio

53

DOMANDA DI AMMISSIONE
crediti antecedenti la dichiarazione di insolvenza

11%

4.5.14 TRIMBOLI GIUSEPPE
12861,4 DI
CUI € 706,77 A
PEC:
valentinachianello@ordineav TITOLO DI TFR
vocatiroma.org

chirografo

titolo privilegio

buste paga,
cud
2013,
lettera
di
assunzione
prospetto
calcolo tfr

titolo chirografo

privilegio

€ 15.856,10
0%
DI CUI € 15.240,58 a titolo di
tfr

chirografo

titolo privilegio

buste paga, cud
2013, lettera di
assunzione
prospetto calcolo
tfr

titolo chirografo

IMPORTO
PREDEDUZIONE

€ 12.861,40

IMPORTO
PRIVILEGIO

€ 15.856,10

IMPORTO
CHIROGRAFO

DECISIONEDEL GIUDICE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO

Si propone ammissione come da domanda
complessivi
€ 28.717,50
di cui
€ 12.861,40
in prededuzione ex art. 2751 bis n. 1 c.c.
di cui
€ 706,77 a titolo di tfr
€ 12.154,63 a titolo di diferenze retributive

per SI ammette come da domanda per complessivi
€ 28.717,50
di cui
€ 12.861,40
in prededuzione ex art. 2751 bis n. 1 c.c.
di cui
€ 706,77 a titolo di tfr
€ 12.154,63 a titolo di diferenze retributive

ed inoltre
€ 15.856,10
in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c.
DI CUI
€ 15.240,58 A TITOLO DI TFR
€ 615,52 a titolo di differenze retributive
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per
legge

ed inoltre
€ 15.856,10
in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c.
DI CUI
€ 15.240,58 A TITOLO DI TFR
€ 615,52 a titolo di differenze retributive
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per
legge

a seguito di ricorso del creditore IBL del 23 Maggio
2017 si autorizza la modifica dello stato passivo con
surroga del creditore IBL Banca per € 16.515,49

