TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione fallimentare
Sez. 2 civile
Amministrazione Straordinaria di Opera21 spa sentenza n. 702/13 e n. 1/2013
Giudice Delegato: Caterina Macchi
Commissario Straordinario: prof. avv. Alberto Stagno d’Alcontres
Indirizzo pec Commissario: amministrazionestraordinariaopera21spa@pec.it

Domanda di rettifica dello stato passivo ai fini della partecipazione in via
surrogatoria della IBL Banca ex art. 115 l.f.
Il sottoscritto prof. avv. Alberto Stagno d’Alcontres, Commissario Straordinario della
procedura in epigrafe,
PREMESSO
•

Che in data 23 Maggio 2017 la IBL Banca notificava ricorso per ammissione al
passivo di O21 in via surrogatoria per € 16.515,49 in forza di un contratto di
finanziamento del 15.10.2010 per complessivi € 24.480,00 con relativa cessione del
quinto dello stipendio effettuata dal sig. Giuseppe Trimboli ex dipendente di
opera21 spa. La pec contenente la richiesta della IBL è stata recuperata solo di
recente in quanto per errore del sistema legalmail era archiviata nelle mail spam;

•

Il sig. Trimboli ha proposto domanda di insinuazione al passivo in data 04.05.2014
e la sua domanda è stata accolta al n. 53 dello stato passivo reso esecutivo in data
05.03.2015 come da domanda in via privilegiata per € 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 differenze 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 oltre
interessi e rivalutazione monetaria non quantificati;
•

CONSIDERATO
Che la documentazione prodotta dalla IBL Banca ivi compreso il contratto
originario notificato ed allegata alla presente istanza, risulta idonea a supportare
la domanda a O21, si
CHIEDE

che l’ill.mo Giudice Delegato voglia autorizzare lo scrivente Commissario Straordinario a
procedere con la rettifica ex art. 115 l.f. del n. 53 dello stato passivo reso esecutivo in data
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Visto,
si prende atto della rettifica
25/03/2021

16.515,49;
Si allega:
1) Ricorso per la rettifica dello stato passivo proposta da IBL Banca con relativi 6 allegati;
2) PEC di notifica;
3) Contratto cessione quote stipendio
4) Certificato retribuzione;
5) Notifica cessione quote dello stipendio a O21 spa;
6) Dichiarazione accettazione trattenute mensili
7) Documentazione contabile;
8) Estratto conto;
9) Bozza stato passivo con annotazione della surroga
Con osservanza
Palermo, 10 Dicembre 2020

Il Commissario Straordinario:
prof. avv. Alberto Stagno d’Alcontres
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05.03.2015 consentendo il subentro della IBL Banca al piano di riparto per complessivi €

