Tribunale di Treviso
Sezione Fallimentare
Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)
Giudice Delegato: Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato

Stato passivo creditori + rivendiche
Procedura:
Da data esame:
A data esame:
Da data esec SP:
A data esec SP:
Surroghe incluse:
Int. Post-Fall inclusi:
Ordinamento:
Domande:

Fallco Fallimenti Web

00 Tutte
Tutte
Tutte
Tutte
NO
NO
Cronologico
Tempestive + Tardive

Data stampa 05/11/2020 15:08

Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Udienze di verifica crediti già effettuate
Tribunale ordinario di Treviso

-

G.D. : Dott. Antonello Fabbro

-

Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

Data esame

Tipo esame

Data esecutività

20/03/2014

Creditori e Rivendiche

27/03/2014

27/03/2014

Creditori e Rivendiche

27/03/2014

08/07/2014

Creditori e Rivendiche

16/07/2014

03/02/2015

Creditori e Rivendiche

03/02/2015

11/02/2015

Creditori

17/02/2015

18/03/2015

Creditori

18/03/2015

13/04/2015

Creditori

13/04/2015

09/06/2015

Creditori e Rivendiche

09/06/2015

05/08/2015

Creditori

05/08/2015

11/09/2015

Creditori

11/09/2015

07/10/2015

Creditori

07/10/2015

14/10/2015

Creditori

14/10/2015

27/10/2015

Creditori

27/10/2015

10/11/2015

Creditori

10/11/2015

12/11/2015

Creditori

12/11/2015

17/11/2015

Creditori e Rivendiche

17/11/2015

15/12/2015

Creditori

15/12/2015

21/01/2016

Creditori

21/01/2016

28/01/2016

Creditori

28/01/2016

09/02/2016

Creditori

26/02/2016

Creditori

26/02/2016

08/03/2016

Creditori

08/03/2016

21/03/2016

Creditori

21/03/2016

29/03/2016

Creditori

29/03/2016

18/04/2016

Creditori

18/04/2016

25/05/2016

Creditori

25/05/2016

05/07/2016

Creditori

05/07/2016

12/07/2016

Creditori

12/07/2016

22/07/2016

Creditori

22/07/2016

08/09/2016

Creditori

08/09/2016

16/09/2016

Creditori

21/09/2016

21/09/2016

Creditori

21/09/2016

04/10/2016

Creditori

04/10/2016

17/10/2016

Creditori

17/10/2016

02/11/2016

Creditori

02/11/2016

11/11/2016

Creditori

11/11/2016

23/11/2016

Creditori

23/11/2016

02/12/2016

Creditori

02/12/2016

20/12/2016

Creditori e Rivendiche

20/12/2016

28/12/2016

Creditori

28/12/2016

27/01/2017

Creditori

27/01/2017

31/01/2017

Creditori

31/01/2017

22/02/2017

Creditori

22/02/2017

23/02/2017

Creditori

23/02/2017

01/03/2017

Creditori

01/03/2017

04/04/2017

Creditori

04/04/2017

11/04/2017

Creditori

11/04/2017

11/07/2017

Creditori

11/07/2017

14/11/2017

Creditori

14/11/2017

25/07/2018

Creditori

25/07/2018

05/11/2019

Creditori

28/01/2020

Creditori

28/01/2020

Creditori

30/06/2020

07/04/2020
30/06/2020

Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00001
18/11/2013
20/03/2014
27/03/2014

BANCA FINIT SPA (credito
di FINVEST FIDUCIARIA
S.P.A.)

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pec1@pec.bancafinint.com

00-00002
18/11/2013
20/03/2014
27/03/2014

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

PEC Creditore:

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

1.270,50

0,00

1.270,50

0,00

0,00

1.270,50

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.270,50, Categoria Chirografari, come richiesto.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.270,50, Categoria Chirografari, come richiesto.

04040580963

2.127.689,00

11.714,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

PEC Creditore:

carrellibm@artigiani.vi.legalmail
.it

2.127.689,00

11.714,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.115.975,00 nella categoria privilegiati generali, di
grado 1 , per mancato versamento dei contributi per
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, ex art. 2753 c.c.; per euro 11.714,00 nella
categoria privilegiati generali di grado 8 per la quota del 50%
degli accessori relativi ai crediti previdenziali e assistenziali
ex art. 2754 c.c.; per euro 11.714,00, Categoria Chirografari.

80078750587

CARRELLI B.M. S.R.L.

0,00

2.859,23

S.S.11 FRACANZANA 27 36054
MONTEBELLO VICENTINO VI

0,00

2.859,23

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.859,23, Categoria Chirografari, come richiesto.

2.127.689,00

11.714,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.115.975,00 nella categoria privilegiati generali, di grado
1 , per mancato versamento dei contributi per l'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, ex art. 2753
c.c.; per euro 11.714,00 nella categoria privilegiati generali di grado
8 per la quota del 50% degli accessori relativi ai crediti
previdenziali e assistenziali ex art. 2754 c.c.; per euro 11.714,00,
Categoria Chirografari.
0,00

2.859,23

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.859,23, Categoria Chirografari, come richiesto.

03183380249

00-00004
19/11/2013
20/03/2014
27/03/2014

FORTUNA SAS DI GUALCO
LUCA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

info@pec.fortunainrete.it

Fallco Fallimenti Web

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

VIA VITTORIO ALFIERI 1 31015
CONEGLIANO TV

00-00003
18/11/2013
20/03/2014
27/03/2014
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

-

VIA F.LLI CANEPA 132/D 16010
SERRA RICCO' GE

302,40

1.481,39

0,00

1.783,79

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.783,79, Categoria Chirografari; escluso privilegio
Iva richiesto in quanto beni non identificabili.

0,00

1.783,79

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.783,79, Categoria Chirografari; escluso privilegio Iva
richiesto in quanto beni non identificabili.

03321250106

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00005
20/11/2013
20/03/2014
27/03/2014

Romoli Sas Di Businaro &
C. Sas
c/o AVV. MICHELETTA
TITA' DANIELE

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

6.417,44

0,00

5.303,66

1.113,78

0,00

5.303,66

1.113,78

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 5.303,66 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.; per
euro 1.113,78, Categoria Chirografari in quanto escluso
privilegio Iva richiesto.

Corso Potenza, 6 10143 Torino
TO
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

00-00006
21/11/2013
20/03/2014
27/03/2014

avvdanielemichelettatita01@pec.
ordineavvocatitorino.it
avvdanielemichelettatita01@pec.
ordineavvocatitorino.it
05137170014

GE CAPITAL SERVIZI
FINANZIARI S.P.A.
SIGLABILE "GE CAPITAL
SF S.P.A."

11.352,79

0,00

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

contenzioso.ifisleasing@bancaifis
.legalmail.it
00596300046

00-00007
22/11/2013
20/03/2014
27/03/2014

Cocozza S.r.l.

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

amministrazione@pec.cocozza.it

00-00008
25/11/2013
20/03/2014
27/03/2014

F.LLI FIORE S.R.L.

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

fratellifiore@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

11.352,79

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.536,01 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.,
con riserva: subordinatamente alla risoluzione del rapporto di
lavoro con il sig. Alberto Pacillo, limitatamente alla capienza
del TFR e comunque al netto delle rate corrisposte post
24.10.2013; per euro 6.816,78 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., con riserva: subordinatamente alla
risoluzione del rapporto di lavoro con il sig. Luigi Antonio
Pizzolante, limitatamente alla capienza del TFR ed al netto
delle rate corrisposte post 24.10.2013.

Via Vecchia di Cuneo n. 136 Loc. Pogliola 12084 MONDOVI'
CN
PEC Creditore:

CREDITO AMMESSO

0,00

278,29

0,00

278,29

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 5.303,66 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.; per euro
1.113,78, Categoria Chirografari in quanto escluso privilegio Iva
richiesto.

107,16

0,00

11.245,63

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 107,16 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., quale TFR azienda del
sig. LUIGI ANTONIO PIZZOLANTE. Escluso per Euro 6.709,62 per
residuo importo a favore del sig. Pizzolante che non trova capienza
con il TFR azienda; escluso per euro 4.536,01 in quanto intervenuta
anticipata estinzione del finanziamento come da liberatoria del
07.10.2016.

0,00

278,29

0,00

Via Pra', 5 33170 Pordenone PN

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 278,29, Categoria Chirografari, come richiesto.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 278,29, Categoria Chirografari, come richiesto.

01559590938

VIALE DELL'ARTIGIANATO 8
37030 COLOGNOLA AI COLLI VR

0,00

7.865,00

0,00

7.865,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 7.865,00, Categoria Chirografari, come richiesto.

0,00

0,00

7.865,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 7.865,00, Categoria Chirografari, come richiesto.

00642290233

Data stampa 05/11/2020 15:09

2 / 410

Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00009
25/11/2013
20/03/2014
27/03/2014

UNIMPIEGO
CONFINDUSTRIA S.R.L., O IN FORMA
ABBREVIATA "UNIMPIE
GO S.R.L."

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

127,35

0,00

127,35

0,00

0,00

127,35

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 127,35, Categoria Chirografari, come richiesto.

VIALE DELL'ASTRONOMIA 30
00144 ROMA RM
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

09156820012

La Marca Servizi
Soc.cooperativa

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

info@pec.lamarcaservizi.it

00-00011
26/11/2013
20/03/2014
27/03/2014

ABACO SOCIETA'
CONSORTILE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA
c/o PENNISI GIULIANO

22.432,61

0,00

Strada Scudetto N.21/a 31100
Treviso TV

01704770260

Canali Mirco

PEC Creditore:

mircocanali@odcecvenezia.legal
mail.it

Fallco Fallimenti Web

0,00

0,00

0,00

4.382,65

0,00

4.382,65

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.382,65, Categoria Chirografari, come richiesto.

22.432,61

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 22.432,61 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti delle cooperative di produzione e lavoro ex art. 2751 bis
n. 5 c.c.
0,00

4.382,65

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4.382,65, Categoria Chirografari, come richiesto.

abacosoc.cons@cgn.legalmail.it
GIULIANO.PENNISI@ORDINEAV
VOCATISV.IT
01301540991

00-00012
26/11/2013
20/03/2014
27/03/2014
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

22.432,61

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 22.432,61 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti delle cooperative di produzione e lavoro ex
art. 2751 bis n. 5 c.c.

VIA GARIBALDI, 12 16124
GENOVA GE

Codice fiscale
creditore:

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 127,35, Categoria Chirografari, come richiesto.

amministrazione@pec.unimpieg
o.it

00-00010
26/11/2013
20/03/2014
27/03/2014

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

CREDITO AMMESSO

Via C. Battisti, 45 30027 San
Dona' Di Piave VE

CNLMRC66E05H823S

380,64

0,00

312,00

68,64

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 312,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751
bis n. 2 c.c.; per euro 68,64, Categoria Chirografari per Iva
subordinatamente all'emissione della fattura.

Data stampa 05/11/2020 15:09

312,00

68,64

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 312,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c.;
per euro 68,64, Categoria Chirografari per Iva subordinatamente
all'emissione della fattura.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00013
27/11/2013
20/03/2014
27/03/2014

CORPO BUSTESE
VIGILNOT S.R.L.

PEC Creditore:

vigilnot@pec.corpobustesevigilno
t.it

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

5.089,00

0,00

5.089,00

0,00

0,00

5.089,00

0,00

VIA CAPRERA 18 21052 BUSTO
ARSIZIO VA

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 5.089,00, Categoria Chirografari, come richiesto.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 5.089,00, Categoria Chirografari, come richiesto.

02820320121

00-00014
27/11/2013
20/03/2014
27/03/2014

BALLARIN GIUSEPPE & C.
S.R.L.

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pec@pec.ballarinsrl.net

00-00015
29/11/2013
20/03/2014
27/03/2014

COMUNE DI AZZANO SAN
PAOLO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

entrateazzanosp@pec.it

00-00016
30/11/2013
20/03/2014
27/03/2014

COSESA SRL

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

creditisesa@pec.leonet.it

00-00017
02/12/2013
20/03/2014
27/03/2014

Amonn Office GmbH/SRL

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

amonnoffice@pec.it

Fallco Fallimenti Web

-

0,00

417,45

VIA PESCATORI 38 31100
TREVISO TV

0,00

417,45

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 417,45, Categoria Chirografari, come richiesto.

0,00

417,45

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 417,45, Categoria Chirografari, come richiesto.

00210890265

0,00

1.363,00

PIAZZA IV NOVEMBRE 23 24052
COMUNE DI AZZANO SAN
PAOLO BG

0,00

1.363,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.363,00, Categoria Chirografari, come richiesto. Il
creditore non indica la natura privilegiata del credito.

0,00

1.363,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.363,00, Categoria Chirografari, come richiesto. Il
creditore non indica la natura privilegiata del credito.

00681530168

0,00

11.253,00

Via Piovola, 138 50053 Empoli
FI

0,00

11.253,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 11.253,00, Categoria Chirografari, come richiesto.

0,00

11.253,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 11.253,00, Categoria Chirografari, come richiesto.

04883300487

Via Innsbruck 23 39100 Bolzano
BZ

0,00

169,91

0,00

169,91

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 169,91, Categoria Chirografari, come richiesto.

0,00

0,00

169,91

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 169,91, Categoria Chirografari, come richiesto.

01688890217

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00018
03/12/2013
20/03/2014
27/03/2014

EQUITALIA NORD SPA

PEC Creditore:

ven.procedure.concorsuali.speci
ali@pec.agenziariscossione.gov.i
t

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

RICHIESTA DEL CREDITORE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

legal@pec.filusrl.com
gianna.chemello@venezia.pecav
vocati.it
00808720254

00-00020
05/12/2013
20/03/2014
27/03/2014

SEAT PAGINE GIALLE
S.P.A.
c/o avv. PAVANELLO LAURA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

seatpg@pec-mail.it
avv.laurapavanello@servicepec.it
03970540963

00-00021
05/12/2013
20/03/2014
27/03/2014

ALTO TREVIGIANO
SERVIZI SRL

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

azienda@ats-pec.it

Via Schiavonesca Priula, 86
31044 Montebelluna TV

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

4.661,82

45.116,06

4.661,82

45.116,06

0,00

4.661,82

45.116,06

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 180,36 nella categoria privilegiati immobiliari di
grado 4, per i crediti per tributi indiretti di cui all'art. 2772
c.c.; per euro 3.505,89 nella categoria privilegiati generali, di
grado 1 , per mancato versamento dei contributi per
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, ex art. 2753 c.c.; per euro 3,89 nella categoria
privilegiati di grado 7, per credito dello Stato per tributi
indiretti ex art. 2758 co. 1 c.c.; per euro 971,59 nella
categoria privilegiati generali di grado 8, per contributi
previdenziali e assistenziali di cui all'art. 2754 c.c.; per euro
0,09 nella categoria privilegiati generali di grado 18 per i
tributi diretti di cui all'art. 2752, co. 1, c.c.; per euro
45.116,06, Categoria Chirografari.

07244730961

FILU' S.R.L.
c/o AVV CHEMELLO GIANNA

Fallco Fallimenti Web

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

Piazza delle Istituzioni,
fabbricato G 31100 TREVISO TV

00-00019
04/12/2013
20/03/2014
27/03/2014

Codice fiscale
creditore:

-

0,00

8.812,52

0,00

0,00

8.812,52

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 8.812,52 in quanto il creditore in data
29.01.2014 ha presentato istanza di rinuncia.

0,00

26.228,14

0,00

26.228,14

23,18

0,00

23,18

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 23,18, Categoria Chirografari, come richiesto.

0,00

0,00

8.812,52

Il Giudice Delegato dispone:
Escluso per euro 8.812,52 in quanto il creditore in data 29.01.2014
ha presentato istanza di rinuncia.

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 26.228,14, Categoria Chirografari, come richiesto.

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 180,36 nella categoria privilegiati immobiliari di grado 4,
per i crediti per tributi indiretti di cui all'art. 2772 c.c.; per euro
3.505,89 nella categoria privilegiati generali, di grado 1 , per
mancato versamento dei contributi per l'assicurazione obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, ex art. 2753 c.c.; per
euro 3,89 nella categoria privilegiati di grado 7, per credito dello
Stato per tributi indiretti ex art. 2758 co. 1 c.c.; per euro 971,59
nella categoria privilegiati generali di grado 8, per contributi
previdenziali e assistenziali di cui all'art. 2754 c.c.; per euro 0,09
nella categoria privilegiati generali di grado 18 per i tributi diretti di
cui all'art. 2752, co. 1, c.c.; per euro 45.116,06, Categoria
Chirografari.

0,00

0,00

26.228,14

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 26.228,14, Categoria Chirografari, come richiesto.

0,00

23,18

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 23,18, Categoria Chirografari, come richiesto.

04163490263

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00022
09/12/2013
20/03/2014
27/03/2014

COMET SPA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

CORNIALEX@LEGALMAIL.IT

00-00023
09/12/2013
20/03/2014
27/03/2014

COMANDO DI POLIZIA
MUNICIPALE DI BOLZANO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

bz@legalmail.it

00-00024
09/12/2013
20/03/2014
27/03/2014

PAOLAZZI PAOLA

PEC Creditore:

paola.paolazzi@pectrentoavvocat
i.it

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

101.934,05

0,00

0,00

101.934,05

0,00

101.934,05

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 101.934,05, in quanto considerata l’avvenuta
confusione delle materialità, circostanza che non permette
l’attribuzione della titolarità del contante ai diversi soggetti
che avanzano pretese nei confronti di NES, si esclude il
credito dell’istante per carenza di legittimazione, essendo a
tal fine legittimata Banca Intesa presso la quale il contante è
destinato ad essere accreditato in moneta scritturale sul
conto dell’istante, una volta che NES ha adempiuto ai servizi
alla stessa affidati.

02108091204

0,00

43,00

VIA GALILEI, 23 39100
BOLZANO BZ

0,00

43,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 43,00, Categoria Chirografari, come richiesto.

Il Giudice Delegato dispone:
tenuto conto delle osservazioni dell'istante recepite dal
commissario, considerata l’avvenuta confusione delle materialità,
circostanza che non permette l’attribuzione della titolarità del
contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei confronti di
NES, si ammette il credito dell’istante per euro 101.934,05,
Categoria Chirografari subordinatamente al mancato accredito da
parte dell'Istituto di Credito di quanto richiesto da accertare al
momento del riparto.
0,00

43,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 43,00, Categoria Chirografari, come richiesto.

02330040219

1.367,84

0,00

Galleria Tirrena 10 38100
Trento TN

PEC Creditore:

carlo.masnata@ordineavvgenova
.it

Via Malta, 5/16 16121 Genova
GE

02001730999

1.037,00

330,84

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.037,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751
bis n. 2 c.c.. ; per euro 330,84, Categoria Chirografari, di cui
Euro 237,27 per iva subordinatamente all'emissione della
fattura. Degradate in chirografo le spese, la cassa e l'IVA.

PLZPLA68A42L378D

Studio Legale Masnata

Fallco Fallimenti Web

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

VIA MICHELINO N. 105
BOLOGNA

00-00025
09/12/2013
20/03/2014
27/03/2014
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

-

740,00

233,95

740,00

233,95

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 740,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751
bis n. 2 c.c.; per euro 233,95, Categoria Chirografari di cui
Euro 171,60 per Iva subordinatamente all'emissione della
fattura.

Data stampa 05/11/2020 15:09

1.037,00

330,84

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.037,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c.. ;
per euro 330,84, Categoria Chirografari, di cui Euro 237,27 per iva
subordinatamente all'emissione della fattura. Degradate in
chirografo le spese, la cassa e l'IVA.
740,00

233,95

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 740,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c.;
per euro 233,95, Categoria Chirografari di cui Euro 171,60 per Iva
subordinatamente all'emissione della fattura.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00026
10/12/2013
20/03/2014
27/03/2014

MARGONI GIULIO

PEC Creditore:

giulio.margoni@pectrentoavvoca
ti.it

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

TSNUDINE@PEC.IT

00-00028
10/12/2013
20/03/2014
27/03/2014

Cafc Spa

PEC Creditore:

AFFARI.GENERALI@PEC.CAFCSPA
.COM

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

1.572,71

0,00

1.245,00

327,71

0,00

1.245,00

327,71

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.245,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751
bis n. 2 c.c.. ; per euro 327,71, Categoria Chirografari di cui
per Iva Euro 293,07 subordinatamente all'emissione della
fattura. Degradate in via chirografaria le spese, cassa ed
IVA, sotratta dal credito chirografario la ritenuta del
preavviso della pratica Trasporti Fiduciari Atesini in quanto
importo richiesto al netto della ritenuta.
0,00

1.442,10

0,00

1.442,10

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.442,10, Categoria Chirografari, come richiesto.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.245,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c.. ;
per euro 327,71, Categoria Chirografari di cui per Iva Euro 293,07
subordinatamente all'emissione della fattura. Degradate in via
chirografaria le spese, cassa ed IVA, sotratta dal credito
chirografario la ritenuta del preavviso della pratica Trasporti
Fiduciari Atesini in quanto importo richiesto al netto della ritenuta.
0,00

1.442,10

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.442,10, Categoria Chirografari, come richiesto.

80014140307

0,00

84,83

Via Palmanova, 192 33100
Udine UD

0,00

84,83

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 84,83, Categoria Chirografari, come richiesto.

0,00

84,83

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 84,83, Categoria Chirografari, come richiesto.

00158530303

METRONOTTE SAFE S.R.L.
c/o GERMANI GIORGIO

PEC Creditore:

direzione@pec.metronottesafe.c
om
AVVGIORGIOGERMANI@PUNTOP
EC.IT
82000400190

Fallco Fallimenti Web

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Via Tiro Segno 12/14 33100
Udine UD

00-00029
11/12/2013
20/03/2014
27/03/2014

Codice fiscale
creditore:

RICHIESTA DEL CREDITORE

MRGGLI64P02L378J

Tiro A Segno Nazionale Udine

PEC Domiciliatario:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

GALLERIA TIRRENA, 10 38100
TRENTO TN

00-00027
10/12/2013
20/03/2014
27/03/2014

PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

-

0,00

64.392,96

0,00

63.524,47

1.463,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 63.524,47, Categoria Chirografari, calcolati interessi
legali richiesti e non quantificati. Escluso per euro 1.463,00
spese liquidate nel DI in quanto non opponibile per mancanza
di visto giudiziale ex art. 647 cpc opponibile alla procedura
(ante 24.10.2013).

Data stampa 05/11/2020 15:09

0,00

63.524,47

1.463,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 63.524,47, Categoria Chirografari, calcolati interessi legali
richiesti e non quantificati. Escluso per euro 1.463,00 spese
liquidate nel DI in quanto non opponibile per mancanza di visto
giudiziale ex art. 647 cpc opponibile alla procedura (ante
24.10.2013).
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00030
11/12/2013
20/03/2014
27/03/2014

EQUITALIA NORD SPA

PEC Creditore:

ven.procedure.concorsuali.speci
ali@pec.agenziariscossione.gov.i
t

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

PEC Creditore:

ven.procedure.concorsuali.speci
ali@pec.agenziariscossione.gov.i
t

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

17.760,44

17,64

17.760,44

17,64

0,00

17.760,44

17,64

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 14.585,70 nella categoria privilegiati generali di grado
18 per i tributi diretti di cui all'art. 2752, co. 1, c.c.; per euro
3.174,74 nella categoria privilegiati generali di grado 19 per
IVA, pene pecuniarie e soprattasse ex art. 2752, co. 2 c.c.;
per euro 17,64, Categoria Chirografari.
266,08

179,39

266,08

179,39

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 14.585,70 nella categoria privilegiati generali di grado 18
per i tributi diretti di cui all'art. 2752, co. 1, c.c.; per euro 3.174,74
nella categoria privilegiati generali di grado 19 per IVA, pene
pecuniarie e soprattasse ex art. 2752, co. 2 c.c.; per euro 17,64,
Categoria Chirografari.
266,08

179,39

0,00

Piazza delle Istituzioni,
fabbricato G 31100 TREVISO TV

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 266,08 nella categoria privilegiati generali di grado
18 per i tributi diretti di cui all'art. 2752, co. 1, c.c.; per euro
179,39, Categoria Chirografari.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 266,08 nella categoria privilegiati generali di grado 18 per i
tributi diretti di cui all'art. 2752, co. 1, c.c.; per euro 179,39,
Categoria Chirografari.

07244730961

00-00032
12/12/2013
20/03/2014
27/03/2014

FIDE S.p.a.

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

fidespa@legalmail.it

00-00033
12/12/2013
20/03/2014
27/03/2014

COS.MO IMPIANTI S.N.C.
DI ESPOSITO & C.

PEC Creditore:

amministrazione@pec.cosmoimp
.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

07244730961

EQUITALIA NORD SPA

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

Piazza delle Istituzioni,
fabbricato G 31100 TREVISO TV

00-00031
11/12/2013
20/03/2014
27/03/2014

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

-

1.642,13

0,00

Piazza del Popolo n. 5 86035
Larino CB

0,00

1.642,13

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.642,13 in quanto a seguito dell'interruzione
del rapporto di lavoro avvenuta in data 11.11.2013 e del
mancato preavviso lavorato la società Nes Spa risulta
creditrice nei confronti del sig. Gatto Fabio.

00691500706

VIALE GIACOMO MATTEOTTI
12/14 24050 GRASSOBBIO BG

0,00

974,05

0,00

805,00

169,05

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 805,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.; per
euro 169,05, Categoria Chirografari per Iva.

0,00

0,00

1.642,13

Il Giudice Delegato dispone:
Escluso per euro 1.642,13 in quanto a seguito dell'interruzione del
rapporto di lavoro avvenuta in data 11.11.2013 e del mancato
preavviso lavorato la società Nes Spa risulta creditrice nei
confronti del sig. Gatto Fabio.
805,00

169,05

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 805,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.; per euro 169,05,
Categoria Chirografari per Iva.

01560550160

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00034
13/12/2013
20/03/2014
27/03/2014

POSTEL - S.P.A.

PEC Creditore:

affarisocietari.postel@pec.postel.
it

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

day@pec.day.it

00-00036
16/12/2013
20/03/2014
27/03/2014

Sava finanziamento
clienti di FGA Capital spa

PEC Creditore:

fcabank.litigations@pec.fcagroup
.com

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

13.120,57

0,00

12.900,85

219,72

0,00

12.900,85

219,72

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 12.900,85, Categoria Chirografari; Escluso per euro
219,72 in quanto interessi moratori e convenzionali ricalcolati
al tasso legale.

0,00

315.057,60

0,00

315.057,60

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 315.057,60, Categoria Chirografari, come richiesto.

VIA DELL'INDUSTRIA 35 40138
BOLOGNA BO

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 12.900,85, Categoria Chirografari; Escluso per euro 219,72
in quanto interessi moratori e convenzionali ricalcolati al tasso
legale.

0,00

315.057,60

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 315.057,60, Categoria Chirografari, come richiesto.

03543000370

0,00

57.175,76

Corso Giovanni Agnelli 200
avancorpo zero stanza 86 10135
Torino TO

0,00

57.175,76

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 57.175,76, Categoria Chirografari, come richiesto.

0,00

57.175,76

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 57.175,76, Categoria Chirografari, come richiesto.

08349560014

00-00037
16/12/2013
20/03/2014
27/03/2014

LEASYS SPA

PEC Creditore:

fcabank.litigations@pec.fcagroup
.com

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

04839740489

DAY RISTOSERVICE
S.P.A. IN BREVE DAY
S.P.A.

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

VIA C. SPINOLA 11, 00154 ROMA
RM

00-00035
13/12/2013
20/03/2014
27/03/2014

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

-

Corso Agnelli,200 10135 Torino
TO

0,00

12.426,82

0,00

12.426,82

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 12.426,82, Categoria Chirografari. Non quantificati gli
interessi di mora richiesti in quanto le fatture avevano
scadenza tutte successivamente al 24.10.2013.

0,00

12.426,82

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 12.426,82, Categoria Chirografari. Non quantificati gli
interessi di mora richiesti in quanto le fatture avevano scadenza
tutte successivamente al 24.10.2013.

08083020019

Data stampa 05/11/2020 15:09

9 / 410

Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00038
16/12/2013
20/03/2014
27/03/2014

AUSIND SOCIETA' DI
SERVIZI PER IMPRESE
ED ASSOCIAZIONI
INDUSTRIALI O
IMPRENDITORIALI - SRL

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

ausind@pec.collabra.it

00-00039
17/12/2013
20/03/2014
27/03/2014

COMUNE DI VENEZIA

PEC Creditore:

dirfinanziaria@pec.comune.vene
zia.it

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

2.928,00

0,00

2.928,00

0,00

0,00

2.928,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.928,00, Categoria Chirografari, come richiesto.

0,00

6.055,41

Ca' Farsetti - S. Marco 4136
30124 Venezia VE

0,00

6.055,41

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 6.055,41, Categoria Chirografari, come richiesto.

0,00

6.055,41

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 6.055,41, Categoria Chirografari, come richiesto.

00339370272

LAVI TREVIGIANA S.R.L.

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

lavitrevigianasrl@legalmail.it

00-00041
18/12/2013
20/03/2014
27/03/2014

DURANTE S.P.A.
c/o VECCHI LAURA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

durantespa@pec.it
LAURA.VECCHI@MONZA.PECAVV
OCATI.IT
09405990152

Fallco Fallimenti Web

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.928,00, Categoria Chirografari, come richiesto.

00972070106

00-00040
17/12/2013
20/03/2014
27/03/2014

Codice fiscale
creditore:

CREDITO AMMESSO

Privilegio

VIA SAN VINCENZO 2 16121
GENOVA GE
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

0,00

428,34

VIA ROMA 157 31050 VILLORBA
TV

0,00

428,34

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 428,34, Categoria Chirografari, come richiesto.

0,00

428,34

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 428,34, Categoria Chirografari, come richiesto.

00863420261

0,00

17.759,45

0,00

17.383,74

375,71

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 17.383,74, Categoria Chirografari; Escluso per euro
375,71 in quanto interessi moratori richiesti ricalcolati al
tasso legale.

Data stampa 05/11/2020 15:09

0,00

17.383,74

375,71

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 17.383,74, Categoria Chirografari; Escluso per euro 375,71
in quanto interessi moratori richiesti ricalcolati al tasso legale.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00042
20/12/2013
20/03/2014
27/03/2014

LENZI S.P.A. % LENZI
A.G.

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

lenzispa@pec.manutencoop.it

00-00043
23/12/2013
20/03/2014
27/03/2014

EXERGIA S.P.A

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

procedure@pec-exergia.it

00-00044
30/12/2013
20/03/2014
27/03/2014

ACQUE VERONESI S.C.A
R.L.

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

protocollo@pec.acqueveronesi.it

00-00045
05/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

CONDOMINIO SIMONETTI
c/o avv. Esposito Stefano

PEC Creditore:

stefanoesposito@pec.ordineavvo
catitreviso.it
stefanoesposito@pec.ordineavvo
catitreviso.it
03652280268

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00046
07/01/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

1.007,50

0,00

1.007,50

0,00

0,00

1.007,50

0,00

VIA JOHANN KRAVOGL 6 39100
BOLZANO BZ

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.007,50, Categoria Chirografari, come richiesto.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.007,50, Categoria Chirografari, come richiesto.

00676300213

9.140,77

2.272,65

VIA CARDINAL DE LUCA 1 196
ROMA RM

0,00

57,10

11.356,32

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 57,10, Categoria Chirografari, risultando corrisposte
le restanti fatture.

0,00

57,10

11.356,32

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 57,10, Categoria Chirografari, risultando corrisposte le
restanti fatture.

02711220125

157,58

1.575,77

LUNGADIGE GALTAROSSA 8
37133 VERONA VR

0,00

1.733,35

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.733,35, Categoria Chirografari, escluso privilegio
Iva.

0,00

1.733,35

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.733,35, Categoria Chirografari, escluso privilegio Iva.

03567090232

Banca di Pescia BCC
c/o FAMBRINI ROBERTO

avvrobertofambrini@cnfpec.it
00158450478

3.829,00

20.635,73

3.829,00

19.469,48

1.166,25

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 19.469,48, Categoria Chirografari; per euro 3.829,00,
Categoria Prededuzioni, per spese condominiali maturate
successivamente alla data del 24.10.2013; Escluso per euro
1.166,25 in quanto DI emesso successivamente alla
dichiarazione di insolvenza, privo di visto giudiziale anteriore
al 24.10.2013, e quindi non opponibile alla procedura.
12.387,68

0,00

12.387,68

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 12.387,68 nella categoria priv.gen.li, ante
1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis
n.1 c.c., con riserva: subordinatamente alla continuazione del
rapporto di lavoro con la sig.ra Luana Degli'Innocenti,
limitatamente inoltre alla capienza del TFR ed alla quota
assegnata e comunque al netto delle rate corrisposte post
Data stampa 05/11/2020 15:09

3.829,00

19.469,48

1.166,25

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 19.469,48, Categoria Chirografari; per euro 3.829,00,
Categoria Prededuzioni, per spese condominiali maturate
successivamente alla data del 24.10.2013; Escluso per euro
1.166,25 in quanto DI emesso successivamente alla dichiarazione
di insolvenza, privo di visto giudiziale anteriore al 24.10.2013, e
quindi non opponibile alla procedura.
1.944,28

0,00

10.443,40

Il Giudice Delegato dispone:
l'ammissione per euro 1.944,28 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. - TFR
sig.ra Degl'Innocenti Luana; Escluso per euro 10.443,40 in quanto
TFR non capiente.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

CREDITO AMMESSO

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

14.993,10

1.104,47

4.174,00

14.993,10

1.104,47

24.10.2013.
00-00047
07/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

CONDOMINIO CARLO
ALBERTO
c/o avv. Esposito Stefano

PEC Creditore:

stefanoesposito@pec.ordineavvo
catitreviso.it
stefanoesposito@pec.ordineavvo
catitreviso.it
80012120269

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00048
08/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

AZIENDA U.L.SS N. 6
VICENZA

PEC Creditore:

protocollo.centrale.aulss8@pecv
eneto.it

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00049
08/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

4.174,00

16.097,57

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 14.993,10, Categoria Chirografari; per euro 4.174,00 ,
Categoria Prededuzioni; Escluso per euro 1.104,47 in quanto
DI emesso successivamente alla dichiarazione di insolvenza,
privo di visto giudiziale anteriore al 24.10.2013, e quindi non
opponibile alla procedura.
0,00

77,00

VIALE F. RODOLFI N. 37 36100
VICENZA VI

Codice fiscale
creditore:

77,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 14.993,10, Categoria Chirografari; per euro 4.174,00 ,
Categoria Prededuzioni; Escluso per euro 1.104,47 in quanto DI
emesso successivamente alla dichiarazione di insolvenza, privo di
visto giudiziale anteriore al 24.10.2013, e quindi non opponibile alla
procedura.
0,00

77,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 77,00, Categoria Chirografari, come richiesto.

02441500242

F.LLI SCROCCARO SOCIETA' IN
ACCOMANDITA SEMPLICE
DI SCROCCARO ROBERTO
& C.
c/o avv. Avv. Francesco
Garbin

1.270,50

0,00

Bellesso Ardolino & C. Snc

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

bellesso.snc@legalmail.it

Via Nuova Trevigiana, 142
31032 Casale Sul Sile TV

01831450265

596,28

679,09

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 596,28 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.; per
euro 679,09, Categoria Chirografari per Iva e importi richiesti
non imputabili alla manodopera. Interessi moratori richiesti e
non quantificati, calcolati al tasso legale.

cscrocc@pec.it
francesco.garbin@venezia.pecav
vocati.it
02610990273

00-00050
08/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

Fallco Fallimenti Web

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 77,00, Categoria Chirografari, come richiesto.

Via Carducci, 4 30172 Venezia Mestre VE
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

4.174,00

13.930,23

0,00

11.512,59

2.417,64

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 11.512,59 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.; per
euro 2.417,64, Categoria Chirografari, escluso privilegio
richiesto su Iva in quanto trattasi manutenzione su mezzi
della società.

Data stampa 05/11/2020 15:09

596,28

679,09

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 596,28 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.; per euro 679,09,
Categoria Chirografari per Iva e importi richiesti non imputabili alla
manodopera. Interessi moratori richiesti e non quantificati,
calcolati al tasso legale.

11.512,59

2.417,64

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 11.512,59 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.; per euro
2.417,64, Categoria Chirografari, escluso privilegio richiesto su Iva
in quanto trattasi manutenzione su mezzi della società.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00051
10/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

Autodemolizioni Signor Srl
c/o STUDIO ASSOCIATO
DURANTE DOTT. PARIDE E
RAG. ISIDORO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

documenti@pec.signorsrl.it
pec-societa@mypec.eu
00356750265

00-00052
09/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

Comune di Trento

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

protocollo@pec.comune.trento.it

00-00053
11/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

Sitrade Italia S.p.a.
c/o Costantini Massimiliano

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

00-00054
13/01/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00055
13/01/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

621,00

0,00

621,00

0,00

0,00

621,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 621,00, Categoria Chirografari, come richiesto.

0,00

0,00

via Belenzani, 19 38122 Trento
TN

4.116,00

20.920,63

2.692,19

0,00

Via Cernaia n. 40 10122 Torino
TO

antonellareviglio@pec.ordineavv
ocatitorino.it
tmmvni69b09l219u

0,00

0,00

23.979,27

1.057,36

2.345,16

0,00

347,03

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.345,16 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso
per euro 347,03.

antonellareviglio@pec.ordineavv
ocatitorino.it
PLRGPP71R12H403X

Via Cernaia n. 40 10122 Torino
TO

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 23.979,27, Categoria Chirografari; escluso privilegio
Iva richiesto in quanto trattasi di beni non identificatibili e di
servizi di manutenzione; Escluso per euro 1.057,36 in quanto
interessi moratori ricalcolati al tasso legale, secondo le
ordinarie scadenze.

massimiliano.costantini@milano.
pecavvocati.it
04022550158

Tommasi Ivan
c/o avv Reviglio Antonella

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 621,00, Categoria Chirografari, come richiesto.

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Domanda inammissibile in quanto non indicato che trattasi di
istanza di insinuazione al passivo né l'ammontare del credito
né la specifica del privilegio e dell'ammontare da ammettersi
in chirografo.

00355870221

Pulira' Giuseppe
c/o avv Reviglio Antonella

CREDITO AMMESSO

5.076,35

0,00

4.623,93

0,00

452,42

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.623,93 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
452,42.

Data stampa 05/11/2020 15:09

0,00

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
Domanda inammissibile in quanto non indicato che trattasi di
istanza di insinuazione al passivo né l'ammontare del credito né la
specifica del privilegio e dell'ammontare da ammettersi in
chirografo.
0,00

23.979,27

1.057,36

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 23.979,27, Categoria Chirografari; escluso privilegio Iva
richiesto in quanto trattasi di beni non identificatibili e di servizi di
manutenzione; Escluso per euro 1.057,36 in quanto interessi
moratori ricalcolati al tasso legale, secondo le ordinarie scadenze.
2.345,16

0,00

347,03

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.345,16 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; il tutto oltre rivalutazione ed interessi
spettanti come per legge. Escluso per euro 347,03.
4.623,93

0,00

452,42

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4.623,93 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 452,42.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00056
13/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

Casale Davide
c/o avv Reviglio Antonella

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00057
13/01/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00058
13/01/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00059
13/01/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

2.920,73

0,00

2.601,33

0,00

319,40

2.601,33

0,00

319,40

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.601,33 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi come per legge. Escluso per euro
319,40.

antonellareviglio@pec.ordineavv
ocatitorino.it
CSLDVD77B13G273W

Tiani Mario
c/o avv Reviglio Antonella

2.846,60

0,00

Via Cernaia n. 40 10122 Torino
TO

2.708,08

0,00

Via Cernaia n. 40 10122 Torino
TO

2.909,92

0,00

Via Cernaia n. 40 10122 Torino
TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

switch1988spa@legalmail.it

Via Macaggi 23/3 16121 Genova
GE

356,85

2.370,97

0,00

337,11

2.667,62

0,00

242,30

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.667,62 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso
per euro 242,30.

antonellareviglio@pec.ordineavv
ocatitorino.it
CLANGL73B28L219F

Switch 1988 Srl

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.370,97 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
337,11.

antonellareviglio@pec.ordineavv
ocatitorino.it
SPSVNI76C16F839Y

Cala' Angelo
c/o avv Reviglio Antonella

2.489,75

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.489,75 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso
per euro 356,85.

antonellareviglio@pec.ordineavv
ocatitorino.it
tnimra74h19l219i

Esposito Ivan
c/o avv Reviglio Antonella

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Via Cernaia n. 40 10122 Torino
TO

00-00060
14/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

Fallco Fallimenti Web

-

0,00

3.784,80

0,00

3.784,80

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.784,80, Categoria Chirografari, come richiesto.

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.601,33 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi
come per legge. Escluso per euro 319,40.
2.489,75

0,00

356,85

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.489,75 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi
spettanti come per legge. Escluso per euro 356,85.
2.370,97

0,00

337,11

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.370,97 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 337,11.
2.667,62

0,00

242,30

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.667,62 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi
spettanti come per legge. Escluso per euro 242,30.
0,00

3.784,80

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.784,80, Categoria Chirografari, come richiesto.

01404380998

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00061
14/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

A.S.S. N.1 Triestina

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

asugi@certsanita.fvg.it

00-00062
14/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

Credito Emiliano Spa

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

cqs@pec.gruppocredem.it

00-00063
14/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

GERMINA DI GEROTTO
MAURO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

germinadigerotto@legalmail.it

00-00064
14/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

Gamba Alfredo

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

fifido@tiscali.it

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

160,81

0,00

160,81

0,00

0,00

160,81

0,00

Via G. Sai. 13 34128 Trieste TS

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 160,81, Categoria Chirografari, come richiesto.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 160,81, Categoria Chirografari, come richiesto.

00052420320

13.680,30

0,00

Via Emilia S. Pietro n. 4 42121
Reggio Emilia RE

13.680,30

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 13.680,30 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.,
con riserva: subordinatamente alla risoluzione del rapporto di
lavoro con il sig. Di Gennaro Fabio, limitatamente alla
capienza del TFR e comunque al netto delle rate corrisposte
post 24.10.2013.

01806740153

0,00

2.286,90

VIA NANDO COLETTI 8 31032
CASALE SUL SILE TV

0,00

2.286,90

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.286,90, Categoria Chirografari, come richiesto.

109,24

0,00

13.571,06

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 109,24 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., quale importo TFR
azienda del sig. Di Gennaro Fabio. Escluso per Euro 13.571,06 in
quanto TFR azienda del sig. Gennaro Fabio incapiente.

0,00

2.286,90

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.286,90, Categoria Chirografari, come richiesto.

GRTMRA74T21L407K

Via Sesta Strada, 10 35129
Padova PD

GMBLRD61A08E514I

0,00

408,30

0,00

249,70

158,60

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 249,70, Categoria Chirografari; Escluso per euro
158,60 in quanto importo compensato con la fattura n. 24573
del 01/10/2013 emessa da Nes SPa. L'ulteriore
compensazione richiesta dal creditore non può essere
concessa in quanto fatture emesse post dichiarazione dello
stato di insolvenza per servizi svolti nei mesi di novembre e
dicembre 2013, e quindi non compensabili ai sensi dell'art. 56
l. fall.

Data stampa 05/11/2020 15:09

0,00

249,70

158,60

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 249,70, Categoria Chirografari; Escluso per euro 158,60 in
quanto importo compensato con la fattura n. 24573 del 01/10/2013
emessa da Nes SPa. L'ulteriore compensazione richiesta dal
creditore non può essere concessa in quanto fatture emesse post
dichiarazione dello stato di insolvenza per servizi svolti nei mesi di
novembre e dicembre 2013, e quindi non compensabili ai sensi
dell'art. 56 l. fall.

15 / 410

Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00065
15/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

Elettrotecnica Mario Viel &
F.lli

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

elettrotecnica.snc@cert.cna.it

00-00066
15/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

Giuliato Paolo

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

GIULIATOSERVIZI@PEC.IT

00-00067
15/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

Zanchettin S.r.l.

PEC Creditore:

zanchettinclima.zanchettinsrl@ce
rt.ticertifica.it

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00068
15/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

380,87

0,00

380,87

0,00

0,00

380,87

0,00

Via Vittorio Veneto, 191 32100
Belluno BL

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 380,87, Categoria Chirografari.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 380,87, Categoria Chirografari.

00060020252

0,00

5.666,79

0,00

5.666,79

0,00

0,00

5.666,79

0,00

Via Benzi, 70 31100 Treviso TV

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 5.666,79, Categoria Chirografari, di cui per Iva Euro
111,11 subordinatamente all'emissione della fattura. Detratta
ritenuta dal credito meno tutelato.

GLTPLA68B02Z133S

0,00

4.759,31

Via A.martini N.8/b 31100
Treviso TV

0,00

4.759,31

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.759,31, Categoria Chirografari, come richiesto.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 5.666,79, Categoria Chirografari, di cui per Iva Euro 111,11
subordinatamente all'emissione della fattura. Detratta ritenuta dal
credito meno tutelato.
0,00

4.759,31

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4.759,31, Categoria Chirografari, come richiesto.

03095490268

AUTOFFICINA MASSARO
S.N.C. DI MASSARO
RAFFAELLO E C.
c/o AVVOCATO PEROCCO
GIOVANNI
VIA UGO FOSCOLO, 8 35131
PADOVA PD

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

-

0,00

16.112,23

0,00

16.112,23

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 16.112,23, Categoria Chirografari, come richiesto.

0,00

16.112,23

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 16.112,23, Categoria Chirografari, come richiesto.

massarofiatauto@pec.it
giovanni.perocco@ordineavvocat
ipadova.it
01618990285

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00069
16/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

STUDIO
COMMERCIALISTICO
SANDALI CIGNOLA
IADANZA BATTISTELLA

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

10.616,94

2.335,51

10.615,94

2.336,51

0,00

10.615,94

2.336,51

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 10.615,94 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751
bis n. 2 c.c.. ; Ammesso per euro 2.336,51, Categoria
Chirografari di cui per Iva Euro 2.335,51 subordinatamente
all'emissione della fattura. Spese anticipate richieste in
privilegio degradate in chirografo.

VIALE DELLA REPUBBLICA N. 209
31100 TREVISO TV
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

studiocommercialistico@pec.it

00-00070
16/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

Studio Commercialistico
Sandali Iadanza
Battistella e Associati

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

studiocommercialistico@pec.it

00-00071
16/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

Pegorer Franca

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

studio@pec.studiovaltergirotto.it

00-00072
17/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

SICURCENTER S.P.A.
c/o Pischedda Daniela

PEC Creditore:

amministrazione@pec.sicurcente
r.net
danielapischedda@pec.it
01304660788

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

00314050261

50.901,37

11.191,81

40.471,87

8.933,31

12.688,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 40.471,87 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751
bis n. 2 c.c.. ; per euro 8.933,31, Categoria Chirografari, di cui
per Iva Euro 8.903,82 subordinatamente all'emissione della
fattura; spese anticipate richieste in privilegio degradate in
chirografo; Escluso per euro 12.688,00 in quanto onorari
rideterminati in fornza all'attività documentata in sede di
osservazioni allo stato passivo inviate in data 12.03.2014.

Viale Della Repubblica, 209
31100 Treviso TV

04562440265

4.999,42

0,00

Piazza Santa Maria Maggiore, N.
19 31100 Treviso TV

4.999,42

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.061,16, nella classe Prededuzioni nella categoria
privilegiati di grado 16 per crediti del locatore di immobili di
cui all'art. 2764 c.c., speciale su beni presenti nell'immobile;
per euro 938,26 nella categoria privilegiati di grado 16 per
crediti del locatore di immobili di cui all'art. 2764 c.c., per il
periodo 01/10/13-24/10/13.

PGRFNC33C70H781V

LEONARDO DA VINCI 276 90100
Palermo PA

CREDITO AMMESSO

0,00

13.110,98

0,00

13.110,98

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 13.110,98, Categoria Chirografari, come richiesto.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 10.615,94 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c.. ;
Ammesso per euro 2.336,51, Categoria Chirografari di cui per Iva
Euro 2.335,51 subordinatamente all'emissione della fattura. Spese
anticipate richieste in privilegio degradate in chirografo.
40.471,87

8.933,31

12.688,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 40.471,87 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c.. ;
per euro 8.933,31, Categoria Chirografari, di cui per Iva Euro
8.903,82 subordinatamente all'emissione della fattura; spese
anticipate richieste in privilegio degradate in chirografo; Escluso
per euro 12.688,00 in quanto onorari rideterminati in fornza
all'attività documentata in sede di osservazioni allo stato passivo
inviate in data 12.03.2014.
4.999,42

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4.061,16, nella classe Prededuzioni nella categoria
privilegiati di grado 16 per crediti del locatore di immobili di cui
all'art. 2764 c.c., speciale su beni presenti nell'immobile; per euro
938,26 nella categoria privilegiati di grado 16 per crediti del
locatore di immobili di cui all'art. 2764 c.c., per il periodo 01/10/1324/10/13.
0,00

13.110,98

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 13.110,98, Categoria Chirografari, come richiesto.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00073
17/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

SICURTRANSPORT S.P.A
c/o Pischedda Daniela

PEC Creditore:

amministrazione@pec.sicurtrans
port.com
danielapischedda@pec.it
00119850824

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

FITIST SECURITY S.R.L.
c/o avv. ANTONELLI
ALESSANDRO

PEC Creditore:

amministrazione.co@pec.mondia
lpol.it

L'IGIENICA SPA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

l_igienica@pec.it

00-00076
16/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

Allsystem Spa
c/o AVV. RISTA DONATELLA

PEC Creditore:

allsystemspa.amm@pec.allsyste
mgroup.it
AVVDONATELLARISTA@PUNTOPE
C.IT
01579830025

Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

198.643,83

0,00

198.643,83

0,00

0,00

198.643,83

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 198.643,83, Categoria Chirografari, come richiesto.

0,00

491.948,39

0,00

488.712,12

3.236,27

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 488.712,12, Categoria Chirografari; Escluso per euro
3.236,27 importo relativo alle spese legali nonché di
registrazione relative al decreto ingiuntivo ottenuto
successivamente al 24.10.2013 e quindi non opponibile alla
procedura.

00341720431

00-00075
17/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

PEC Domiciliatario:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

LEONARDO DA VINCI 276 90100
Palermo PA

00-00074
17/01/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

-

0,00

6.657,28

VIA MONTE CAREGA 6/A 37057
SAN GIOVANNI LUPATOTO VR

0,00

6.657,28

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 6.657,28, Categoria Chirografari, come richiesto.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 198.643,83, Categoria Chirografari, come richiesto.

0,00

472.281,21

19.667,18

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 472.281,21, Categoria Chirografari, al netto della
compensazione ex art. 56 L.fall dell’importo di euro 16.430,91
richiesta con istanza del 24.03.2016.

0,00

6.657,28

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 6.657,28, Categoria Chirografari, come richiesto.

00615990231

0,00

337.534,39

0,00

337.534,39

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 337.534,39, Categoria Chirografari, come richiesto.

Data stampa 05/11/2020 15:09

0,00

331.774,56

5.759,83

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 331.774,56, Categoria Chirografari, al netto della
compensazione ex art. 56 l. fall. dell'importo di euro 5.759,83.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00077
20/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

Bolgan Massimo
c/o Avv. CENEDESE ENRICO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

PEC Creditore:

manfrediburgio@firenze.pecavvo
cati.it

PEC Creditore:

autofficinazanin@pec.confartigia
nato.it

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

1.604,21

332,47

1.604,21

332,47

0,00

1.604,21

332,47

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.604,21 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.,
come richiesto; per euro 332,47, Categoria Chirografari, come
richiesto.
872,39

0,00

575,00

297,39

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 575,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751
bis n. 2 c.c.; per euro 297,39, Categoria Chirografari per
spese, cassa ed Iva (Iva subordinatamente all'emissione
della fattura).

BRGMFR57A11D612Q

Autofficina Zanin Sas di
Marco e Katia Zanin

0,00

868,94

Via Ivan Trinko, 14 33100 Udine
UD

0,00

868,94

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 868,94, Categoria Chirografari, come richiesto.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.604,21 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c., come richiesto;
per euro 332,47, Categoria Chirografari, come richiesto.

575,00

297,39

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 575,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c.;
per euro 297,39, Categoria Chirografari per spese, cassa ed Iva
(Iva subordinatamente all'emissione della fattura).
0,00

868,94

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 868,94, Categoria Chirografari, come richiesto.

02593380302

00-00080
21/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

FAVARO S.R.L.
c/o avv. FUSER WALTER

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

favarotecnologie@pec.it
walterfuser@pec.ordineavvocatit
reviso.it
03919230262

Fallco Fallimenti Web

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Via F.d. Guerrazzi, 8 50132
Firenze FI

00-00079
21/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

Codice fiscale
creditore:

RICHIESTA DEL CREDITORE

enricocenedese@pec.ordineavvo
catitreviso.it
BLGMSM59S11F241H

BURGIO MANFREDI

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

VIALE FELISSENT, 100 31100
TREVISO TV

00-00078
21/01/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

-

0,00

2.440,25

0,00

2.440,25

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.440,25, Categoria Chirografari, come richiesto.

Data stampa 05/11/2020 15:09

0,00

0,00

2.440,25

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.440,25, Categoria Chirografari, come richiesto.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00081
22/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

Volkswagen Bank Gmbh
c/o avv. GAMBA ALBERTO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

ayrton@pec.ayrtoncalzature.com

00-00083
22/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

BOARD ITALIA S.R.L.

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

boarditalia@legalmail.it

00-00084
22/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

Sertec Srl

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

sertecsrl@pec.it

00-00085
23/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

Carrozzeria Mundial Srl
c/o Avv. Farinon Corrado

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

21.683,04

0,00

21.683,04

0,00

0,00

21.683,04

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 21.683,04, Categoria Chirografari, come richiesto.

alberto.gamba@cert.ordineavvoc
atimilano.it
12513730155

Ayrton S.r.l.

Codice fiscale
creditore:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 21.683,04, Categoria Chirografari, come richiesto.

00-00082
22/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

-

1.428,75

6.803,55

Via Dignano N.15 35135 Padova
PD

0,00

8.232,30

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 8.232,30, Categoria Chirografari. Escluso privilegio
Iva richiesto in quanto beni non identificabili.

0,00

8.232,30

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 8.232,30, Categoria Chirografari. Escluso privilegio Iva
richiesto in quanto beni non identificabili.

01414570281

0,00

1.334,79

VIA CADUTI DI MARCINELLE 5
20134 MILANO MI

0,00

1.334,79

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.334,79, Categoria Chirografari, come richiesto.

0,00

1.334,79

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.334,79, Categoria Chirografari, come richiesto.

05059780964

0,00

1.063,35

Via Lombardia 7/8 37012
Bussolengo VR

0,00

1.063,35

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.063,35, Categoria Chirografari, come richiesto.

0,00

1.063,35

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.063,35, Categoria Chirografari, come richiesto.

02898520230

Piazza Mercato, n. 18 36040
Brendola VI

0,00

320,00

0,00

320,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 320,00, Categoria Chirografari, come richiesto.

0,00

0,00

320,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 320,00, Categoria Chirografari, come richiesto.

corrado.farinon@ordineavvocativ
icenza.it
02890780246

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00086
23/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

OFFICINE MECCANICHE
FRIGOMEC S.R.L.
c/o Preg.mo avv. Ceolin Irene

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

frigomec@pec.it
irene.ceolin@venezia.pecavvocat
i.it
02867160273

Codice fiscale
creditore:

00-00087
24/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

16.801,20

0,00

14.439,58

2.345,58

149,18

14.439,58

2.345,58

149,18

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 14.439,58 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.; per
euro 2.345,58, Categoria Chirografari. Interessi moratori
richiesti ricalcolati al tasso legale. Escluso per euro 149,18
importo relativo alla fattura n. 113/2013 relativa ad addebito
interessi moratori e danno.

PIAZZA IV NOVEMBRE 8 30020
MARCON VE

AUTOFFICINA IVAN CARS
DI LEONI IVAN GIOVANNI
c/o Preg.mo avv. Ceci
Gianfranco

5.739,40

0,00

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

02832380162@pec.artigianiberg
amo.it
gianfranco.ceci@bergamo.pecav
vocati.it
LNEVGV71B25A794V

00-00088
24/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

Leonardo Bilardo

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

l.bilardo@architettitorinopec.it

00-00089
24/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

Aer Service Snc Di
Pegoraro Ivano e C.
c/o Preg.mo avv. Marchetti
Roberto

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

11.284,00

2.482,48

Via Cesare Lombroso, 4 10093
Collegno TO

4.858,37

19,56

10.850,00

2.916,48

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 10.850,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751
bis n. 2 c.c.; per euro 2.916,48, Categoria Chirografari di cui
per Iva Euro 2.482,48 subordinatamente all'emissione della
fattura.

BLRLRD57P03F065S

C.so Inghilterra, n. 41 10138
Torino TO

861,47

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 861,47 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c. per
manodopera oltre interessi la tasso legale; per euro 4.858,37,
Categoria Chirografari per Iva e beni forniti oltre interessi al
tasso legale. Escluso per euro 19,56.

P.ggio Don Seghezzi, n. 2 24122
Bergamo BG
PEC Creditore:

CREDITO AMMESSO

0,00

975,97

0,00

975,97

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 975,97, Categoria Chirografari, come richiesto.

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 14.439,58 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.; per euro
2.345,58, Categoria Chirografari. Interessi moratori richiesti
ricalcolati al tasso legale. Escluso per euro 149,18 importo relativo
alla fattura n. 113/2013 relativa ad addebito interessi moratori e
danno.
861,47

4.858,37

19,56

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 861,47 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c. per manodopera
oltre interessi la tasso legale; per euro 4.858,37, Categoria
Chirografari per Iva e beni forniti oltre interessi al tasso legale.
Escluso per euro 19,56.

10.850,00

2.916,48

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 10.850,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c.;
per euro 2.916,48, Categoria Chirografari di cui per Iva Euro
2.482,48 subordinatamente all'emissione della fattura.
0,00

975,97

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 975,97, Categoria Chirografari, come richiesto.

robertomarchetti@pec.ordineavv
ocatitorino.it
07951800015

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00090
24/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

Uniacque S.p.a.

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

info@pec.uniacque.bg.it

00-00091
27/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

Donadello Luca
c/o Spett.le UGL di Vicenza

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

457,00

0,00

457,00

0,00

0,00

457,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 457,00, Categoria Chirografari, come richiesto.

8.494,98

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 457,00, Categoria Chirografari, come richiesto.

00-00093
27/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

COOPERATIVA
GUARDIANI GIURATI
LUBRANI
c/o Preg.mo avv. Sguerso
Mario

1.150,27

0,00

7.344,71

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 105,95 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di
fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari; per euro 1.044,32 nella categoria priv.gen.li,
ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art.
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto
oltre interessi e rivalutazione monetaria spettante come per
legge. Escluso per euro 607,64. Quanto ad euro 255,38
domanda inammissibile in quanto da richiedere direttamente
al Fondo Tesoreria. Quanto ad Euro 6.481,69 domanda
inammissibile in quanto da richiedere al Fondo
Complementare.

uglunionevicenza@legalmail.it
DNDLCU68T09L840A

sondasrl@pec-mail.it

0,00

1.149,50

VIA DON MINZONI 1 31020
VILLORBA TV

0,00

1.149,50

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.149,50, Categoria Chirografari, come richiesto.

1.150,27

0,00

7.344,71

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 105,95 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto
ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari; per
euro 1.044,32 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti
dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
monetaria spettante come per legge. Escluso per euro 607,64.
Quanto ad euro 255,38 domanda inammissibile in quanto da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Quanto ad Euro
6.481,69 domanda inammissibile in quanto da richiedere al Fondo
Complementare.
0,00

1.149,50

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.149,50, Categoria Chirografari, come richiesto.

04552450266

Via Roma, n. 3/3 16121 Genova
GE

Fallco Fallimenti Web

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Contrà Piazza del Castello, n. 20
36100 Vicenza VI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Codice fiscale
creditore:

RICHIESTA DEL CREDITORE

03299640163

SONDA S.R.L.

PEC Domiciliatario:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

Via Novelli, 11 24122 Bergamo
BG

00-00092
27/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

PEC Creditore:

-

cooplubrani@pec.confcooperativ
e.it
mario.sguerso@ordineavvgenov
a.it
80019090101

6.334,52

0,00

5.234,11

1.100,41

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 5.234,11 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti delle cooperative di produzione e lavoro ex
art. 2751 bis n. 5 c.c; per euro 1.100,41, Categoria
Chirografari per Iva.

Data stampa 05/11/2020 15:09

5.234,11

1.100,41

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 5.234,11 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti delle cooperative di produzione e lavoro ex art. 2751 bis
n. 5 c.c; per euro 1.100,41, Categoria Chirografari per Iva.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00094
27/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

ROVIGOBANCA CREDITO
COOPERATIVO - SOCIETA'
COOPERATIVA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

segreteria@pec.rovigobanca.it

00-00095
27/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

Idealservice Soc.coop.

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

concorsuali@pec.idealservice.it

00-00096
27/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

Officine Michieletto Srl
nelle persone dei soci
Lorenzo Cagno e Luigi
Michieletto
c/o avv Pavan Antonio

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

10.682,80

0,00

10.682,80

0,00

0,00

10.682,80

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 10.682,80, Categoria Chirografari, come richiesto.

VIA CASALINI 10 45100 ROVIGO
RO

Partita iva
creditore:

6.455,01

0,00

Via Basaldella, 90 33037 Pasian
Di Prato UD

3.819,10

134.913,24

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

enricodecarli@cert.cna.it

Via Masi Simonetti, 11 32100
Belluno BL

DCRNRC44C23G404N

1.111,56

0,00

3.819,10

134.913,24

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.819,10 nella categoria privilegiati di grado 4, per
prestazioni e spese di miglioramento e conservazione ex art.
2756 c.c., speciale sui beni: Fiat Ducato anno 2006 - targato
CV324FR, Fiat Ducato anno 2005 - Targato CY752VB; per
euro 134.913,24, Categoria Chirografari.

antoniopavan@pec.ordineavvoca
titreviso.it
03838700262

De Carli Enrico

5.343,45

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 5.343,45 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti delle cooperative di produzione e lavoro ex
art. 2751 bis n. 5 c.c ; per euro 1.111,56, Categoria
Chirografari, escluso privilegio sull'Iva. Interessi legali
richiesti suddivisi tra l'importo ammesso in privilegio e
importo ammesso in via chirografaria.

00223850306

00-00097
27/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

Fallco Fallimenti Web

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 10.682,80, Categoria Chirografari, come richiesto.

01088920291

Via dei Mille,1 31100 Treviso TV
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

CREDITO AMMESSO

1.923,13

0,00

1.575,36

347,77

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.575,36 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.; per
euro 347,77, Categoria Chirografari, per Iva e spese insoluto.
Interessi legali imputati sia alla parte privilegiata che alla
parte ammessa in via chirografaria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

5.343,45

1.111,56

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 5.343,45 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti delle cooperative di produzione e lavoro ex art. 2751 bis
n. 5 c.c ; per euro 1.111,56, Categoria Chirografari, escluso
privilegio sull'Iva. Interessi legali richiesti suddivisi tra l'importo
ammesso in privilegio e importo ammesso in via chirografaria.
3.819,10

134.913,24

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.819,10 nella categoria privilegiati di grado 4, per
prestazioni e spese di miglioramento e conservazione ex art. 2756
c.c., speciale sui beni: Fiat Ducato anno 2006 - targato CV324FR,
Fiat Ducato anno 2005 - Targato CY752VB; per euro 134.913,24,
Categoria Chirografari.

1.575,36

347,77

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.575,36 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.; per euro 347,77,
Categoria Chirografari, per Iva e spese insoluto. Interessi legali
imputati sia alla parte privilegiata che alla parte ammessa in via
chirografaria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00098
28/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

Ass. Culturale Slovena
c/o AVV TERRANO FILIPPO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

recanatiosvaldo@legalmail.it

00-00100
29/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

INTERAUTO DI ANTONIO
LOMBARDI E C. S.N.C.
c/o AVV BALESTRA FABIO

PEC Creditore:

fabio.balestra@pectriesteavvocat
i.it
fabio.balestra@pectriesteavvocat
i.it
00694050329

00-00101
29/01/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

14.164,97

0,00

650,00

0,00

13.514,97

650,00

0,00

13.514,97

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 650,00 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto (quote ottobre e
novembre 2013). Escluso per euro 13.514,97 in quanto
rapporto di lavoro cessato in data 30.11.2013 ed il TFR del
dipendente risulta accantonato presso il Fondo Tesoreria.
2.904,00

0,00

Via Campo Romano, 15 24050
Spirano BG

0,00

4.869,59

504,00

0,00

0,00

4.869,59

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.869,59, Categoria Chirografari, come richiesto.

VIA CARPISON, 10 34133
TRIESTE TS

Via C. Marx 4 20011 Corbetta MI

2.400,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.400,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.; per
euro 504,00, Categoria Chirografari per Iva.

RCNSLD48L17I919P

Armour Italiana
c/o Avv. Tempesta Davide

CREDITO AMMESSO

Privilegio

filippo.terrano@avvocatitriestepe
c.it
90004280328

Recanati Osvaldo Impianti Elettrici

Codice fiscale
creditore:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

Viale XX Settembre, 32 34125
Trieste TS

00-00099
28/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

PEC Domiciliatario:

-

0,00

18.834,86

0,00

18.834,86

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 650,00 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto (quote ottobre e novembre 2013).
Escluso per euro 13.514,97 in quanto rapporto di lavoro cessato in
data 30.11.2013 ed il TFR del dipendente risulta accantonato presso
il Fondo Tesoreria.
2.400,00

504,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.400,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.; per euro 504,00,
Categoria Chirografari per Iva.
0,00

4.869,59

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4.869,59, Categoria Chirografari, come richiesto.

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 18.834,86, Categoria Chirografari, come richiesto.

0,00

18.834,86

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 18.834,86, Categoria Chirografari, come richiesto.

davide.tempesta@milano.pecavv
ocati.it
svrrrt75a58f205z

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00102
29/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

Carifin Italia Spa

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

carifinitaliabi@legalmail.it

00-00103
29/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

URMET ATE SPA
c/o AVV BALASSO MATTEO

PEC Creditore:

URMETATE.DIREZIONE@PEC.CO
NFINDUSTRIAVICENZA.IT
matteo.balasso@ordineavvocativi
cenza.it
07430780010

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00104
30/01/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

2.819,40

0,00

2.819,40

0,00

0,00

602,00

0,00

2.217,40

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 602,00 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 2.217,40 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., con riserva: in caso di
interruzione del rapporto di lavoro e comunque al netto delle
somme erogate post 24.10.2013.

02186491201

0,00

38.354,97

CONTRA' BARCHE 39/A 36100
VICENZA VI

BAESSATO LORENZA
c/o AVV ANGELA BIASIN

707,53

0,00

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

certificata@pec.unigraf.it
00627440266

35.955,61

2.399,36

652,03

0,00

55,50

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 652,03 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi come per legge. Escluso per euro
55,50.

angela.biasin@rovigoavvocati.it
BSSLNZ70A63L736H

Via Galvani, 2 31022 Preganziol
TV

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 35.955,61, Categoria Chirografari; Escluso per euro
2.399,36 spese legali liquidate nel DI privo di visto giudiziale
ai sensi dell'art. 647cpc e quindi non opponibile alla
procedura. Interessi moratori richiesti ricalcolati al tasso
legale.

VIA X LUGLIO, 1/A 45100
ROVIGO RO

Tipografia Unigraf di R.
Tonetto e C. S.n.c.

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Via Cairoli 8/F 40121 Bologna
BO

00-00105
31/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

Fallco Fallimenti Web

-

4.712,92

0,00

3.895,80

817,12

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.895,80 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.; per
euro 817,12, Categoria Chirografari, per Iva.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 602,00 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 2.217,40 in quanto
debito della finanziaria corrisposto dal Fondo Tesoreria.

0,00

35.955,61

2.399,36

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 35.955,61, Categoria Chirografari; Escluso per euro
2.399,36 spese legali liquidate nel DI privo di visto giudiziale ai
sensi dell'art. 647cpc e quindi non opponibile alla procedura.
Interessi moratori richiesti ricalcolati al tasso legale.

652,03

0,00

55,50

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 652,03 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi
come per legge. Escluso per euro 55,50.
3.895,80

817,12

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.895,80 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.; per euro 817,12,
Categoria Chirografari, per Iva.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00106
31/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

Barbieri Carlo
c/o Spett.le UGL di Vicenza

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

12.791,90

0,00

4.399,28

0,00

8.392,62

4.399,28

0,00

8.392,62

Contrà Piazza del Castello, n. 20
36100 Vicenza VI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

uglunionevicenza@legalmail.it
BRBCRL52S01A627V

00-00107
31/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

ISTITUTO DI VIGILANZA
DI SONDRIO E
PROVINCIA S.R.L.
c/o MARTINELLI ELENA

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.079,75 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.319,53 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso
per euro 76,16. Quanto ad euro 8.316,46 domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.
0,00

15.251,00

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vigilanzasondrio@pec.vigilanzas
ondrio.it
elenamartinelli@legalmail.it
00136170149

00-00108
01/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

LA VIGILE SRL
c/o avv Terrile Alessandro

PEC Creditore:

centraleoperativa.lavigile@pcert.
postecert.it
alessandro.terrile@ordineavvge
nova.it
80049170105

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Cigana Luigi

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

luigi.cigana@geopec.it

Fallco Fallimenti Web

2.168,00

252.757,67

Via Dei Cinquanta 8/a 30020
Torre di Mosto VE

CGNLGU92M15G914N

14.132,03

1.118,97

0,00

252.757,67

2.168,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 252.757,67, Categoria Chirografari, come richiesto.
Escluso per euro 2.168,00 in quanto spese liquidate in decreto
ingiuntivo non opponibile alla procedura e privo di visto ex
art. 647 cpc. Comunque il creditore richiede l'ammissione in
via privilegiata delle spese senza specificare la natura.

Via Fleschi 1/8 16121 Genova
GE

00-00110
20/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 14.132,03, Categoria Chirografari; Escluso per euro
1.118,97 per spese legali per l'insinuazione (a carico del
ricorrente) e rideterminazione al tasso legale degli interessi
moratori richiesti.

VIA CAIMI N. 35 23100
SONDRIO SO
PEC Creditore:

CREDITO AMMESSO

2.297,71

0,00

1.290,93

0,00

1.006,78

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.290,93 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso
per euro 715,41. Quanto ad euro 291,37 domanda
inammissibile in quando somma da richiedere al Fondo
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.079,75 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.319,53 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Escluso per euro 76,16. Quanto ad euro 8.316,46 domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.
0,00

14.132,03

1.118,97

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 14.132,03, Categoria Chirografari; Escluso per euro
1.118,97 per spese legali per l'insinuazione (a carico del ricorrente)
e rideterminazione al tasso legale degli interessi moratori richiesti.

0,00

241.177,18

13.748,49

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 241.177,18, Categoria Chirografari, al netto della
compensazione ex art. 56 L.fall dell’importo di euro 11.580,49.
Escluso per euro 2.168,00 in quanto spese liquidate in decreto
ingiuntivo non opponibile alla procedura e privo di visto ex art. 647
cpc. Comunque il creditore richiede l'ammissione in via privilegiata
delle spese senza specificare la natura.
1.290,93

0,00

1.006,78

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.290,93 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi
spettanti come per legge. Escluso per euro 715,41. Quanto ad euro
291,37 domanda inammissibile in quando somma da richiedere al
Fondo Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

2.356,05

0,00

3.303,82

2.356,05

0,00

3.303,82

Tesoreria.
00-00112
02/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Aiello Antonino

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

aielloantonino@spaziopec.it

00-00113
03/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Mistral Dreams Srl
c/o AVV. CAPRARA FILIPPO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

00-00114
03/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

Fallco Fallimenti Web

5.659,87

0,00

Via Ungaretti 2 24126 Bergamo
BG

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.356,05 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Quanto ad euro
3.303,82 domanda inammissibile in quanto da richiedere al
Fondo Tesoreria.

LLANNN66L14G273S

0,00

8.014,81

LARGO RIHINI N. 6 20122
MILANO MI
irene.brolo@milano.pecavvocati.
it
04826660153

7.904,23

110,58

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 7.904,23, Categoria Chirografari; Escluso per euro
110,58 in quanto interessi rideterminati al tasso legale e fino
alla data del 24.10.2013.

avvcaprarafilippo@puntopec.it
03625040237

Barclays Bank PLC
c/o AVV. BROLO IRENE

0,00

49.871,59

0,00

49.871,59

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.272,00 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 6.278,34 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., con riserva:
subordinatamente alla risoluzione del rapporto di lavoro con
la sig.ra Perin Barbara, limitatamente alla capienza del TFR e
comunque al netto delle rate corrisposte post 24.10.2013; per
euro 12.025,83 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.,
con riserva: subordinatamente alla risoluzione del rapporto di
lavoro con il sig. Massimiliano Cevasco, limitatamente alla
capienza del TFR e comunque al netto delle rate corrisposte
post 24.10.2013; per euro 4.081,84 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., con riserva: subordinatamente alla
risoluzione del rapporto di lavoro con il sig. Fuggetti
Francesco, limitatamente alla capienza del TFR e comunque
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.356,05 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Quanto ad euro 3.303,82 domanda
inammissibile in quanto da richiedere al Fondo Tesoreria.
0,00

7.904,23

110,58

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 7.904,23, Categoria Chirografari; Escluso per euro 110,58
in quanto interessi rideterminati al tasso legale e fino alla data del
24.10.2013.
24.561,92

0,00

25.309,67

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 952,00 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav. subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 23.609,92 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennità dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., del sig. Trapani Salvatore. A seguito delle
liberatorie escluso in via definitiva per i credi relativi ai
finanziamenti concessi ai sig.ri Perin Barbara, Massimiliano
Cevasco e Fuggietti Francesco.
Escluso per Euro 1.603,66 in quanto il TFR azienda del sig. Trapani
è incapiente.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

2.120,44

364,99

191,18

al netto delle rate corrisposte post 24.10.2013; per euro
25.213,58 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., con
riserva: subordinatamente alla risoluzione del rapporto di
lavoro con il sig. Trapani Salvatore, limitatamente alla
capienza del TFR e comunque al netto delle rate corrisposte
post 24.10.2013.
00-00115
05/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

Tecnopulizia Sas Di
Giorgio Iannunzio & c. sas
c/o AVV. NICOLIN DANIELE

0,00

G.d. Lift Srl

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gdliftsrl@legalmail.it

00-00117
03/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Guarino Kennedy
c/o UGL UNIONE
TERRITORIALE DEL
LAVORO DI VICENZA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

uglunionevicenza@legalmail.it
GRNKND65C31F964Y

2.120,44

364,99

191,18

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.120,44 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.; per
euro 364,99, Categoria Chirografari per Iva; Escluso per euro
191,18 in quanto fattura n. 108/12 pagata in data 12.11.2012.

daniele.nicolin@pec.avvocatipist
oia.it
01197880477

00-00116
05/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Fallco Fallimenti Web

2.676,61

0,00

1.306,80

Via G.paolo Ii, 7 24058 Romano
Di Lombardia BG

0,00

1.306,80

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.306,80, Categoria Chirografari, come richiesto.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.120,44 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.; per euro 364,99,
Categoria Chirografari per Iva; Escluso per euro 191,18 in quanto
fattura n. 108/12 pagata in data 12.11.2012.
0,00

1.306,80

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.306,80, Categoria Chirografari, come richiesto.

03624980169

33.396,10

0,00

26.947,67

0,00

6.448,43

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 120,88 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di
fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari; per euro 25.745,00 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.081,79 nella categoria priv.gen.li,
ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art.
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto
oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Escluso per euro 319,36. Quanto ad euro 6.129,07 domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere al Fondo
Complementare.

Data stampa 05/11/2020 15:09

26.947,67

0,00

6.448,43

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 120,88 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto
ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari; per
euro 25.745,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.081,79 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Escluso per euro 319,36. Quanto ad euro 6.129,07 domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere al Fondo
Complementare.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00118
03/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Saggin Andrea
c/o UGL UNIONE
TERRITORIALE DEL
LAVORO DI VICENZA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

uglunionevicenza@legalmail.it
SGGNDR76P09L840W

00-00119
03/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Tonellato Agnese
c/o Rag. Pirrelli Lorenzo

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

lorenzo.pirrelli@legalmail.it
lorenzo.pirrelli@legalmail.it
TNLGNS82E46L407F

00-00120
03/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

COSTANZA SOCIETA'
SEMPLICE
c/o AVV. GIORDANI
ALFONSO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

costanzass@legalmail.it
alfonso.giordani@ordineavvgeno
va.it
94033090104

Partita iva
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

15.198,03

0,00

6.969,95

0,00

8.228,08

6.969,95

0,00

8.228,08

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 55,17 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di
fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari; per euro 5.085,09 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.829,69 nella categoria priv.gen.li,
ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art.
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto
oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Escluso per euro 87,96. Quando ad euro 4.462,62 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Quanto ad euro 3.677,50 domanda inammissibile in
quanto da richiedere direttamente al Fondo Complementare.
825,91

0,00

825,91

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 825,91 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto, oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge.
42.000,00

1.190,58

40.084,00

1.190,58

1.916,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 20.664,00, nella classe Prededuzioni nella categoria
privilegiati di grado 16 per crediti del locatore di immobili di
cui all'art. 2764 c.c., speciale beni: Beni mobili inventariati
presso la sede di Genova, Via Sturla n. 60; per euro 19.420,00
nella categoria privilegiati di grado 16 per crediti del locatore
di immobili di cui all'art. 2764 c.c., speciale sui beni: Beni
mobili inventariati presso la sede di Genova, Via Sturla n.
60 ; per euro 1.190,58, Categoria Chirografari; Escluso per
euro 1.916,00. Immobile restituito previa sottoscrizione di
verbale in data 13.02.2014.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 55,17 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex
art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari; per
euro 5.085,09 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.829,69 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Escluso per euro 87,96. Quando ad euro 4.462,62 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Quanto ad euro 3.677,50 domanda inammissibile in
quanto da richiedere direttamente al Fondo Complementare.
825,91

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 825,91 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge.
20.274,58

0,00

22.916,00

Il Giudice Delegato dispone:
tenuto conto dell’avvenuto pagamento da parte di Zurich Insurance
Plc, ammesso per € 20.274,58, nella classe Prededuzioni nella
categoria privilegiati di grado 16 per crediti del locatore di immobili
di cui all'art. 2764 c.c., speciale beni: Beni mobili inventariati
presso la sede di Genova, Via Sturla n. 60. Escluso per € 21.000,00
in quanto importo corrisposto direttamente dalla Zurich Insurance
Plc. Escluso per euro 1.916,00. Immobile restituito previa
sottoscrizione di verbale in data 13.02.2014.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00121
03/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

GILDA SOCIETA'
SEMPLICE
c/o AVV. GIORDANI
ALFONSO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

gildass@legalmail.it
alfonso.giordani@ordineavvgeno
va.it
94033080105

Codice fiscale
creditore:

00-00122
05/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Dell'Oro Carlo

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

carlo.delloro@pec.it

00-00123
05/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Pedron Andrea

PEC Creditore:

andrea.pedron@ordineavvocatip
adova.it

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00124
05/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

12.000,00

976,51

11.452,00

976,51

548,00

6.428,51

0,00

6.548,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 5.904,00 , nella classe Prededuzioni nella categoria
privilegiati di grado 16 per crediti del locatore di immobili di
cui all'art. 2764 c.c., speciale sui beni: Beni mobili
inventariati presso la sede di Genova, Via Pratolongo n. 2/r;
per euro 5.548,00 nella categoria privilegiati di grado 16 per
crediti del locatore di immobili di cui all'art. 2764 c.c.,
speciale sui beni: Beni mobili inventariati presso la sede di
Genova, Via Pratolongo n. 2/r ; per euro 976,51, Categoria
Chirografari, come richiesto. Escluso per euro 548,00.
Immobile restituito con verbae sottoscritto in data
13.02.2014.
254,00

53,34

Via Dei Baiardi, 106 34127
Trieste TS

1.083,39

842,66

Via G.alessio, 10 35131 Padova
PD

franco.donega@ordineavvgenov
a.it
CPLMRT59B10D969I

53,34

0,00

1.042,00

593,92

290,13

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.042,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751
bis n. 2 c.c..; per euro 593,92, Categoria Chirografari per
Cassa, Iva e Spese. Iva subordinatamente all'emissione della
fattura. Escluso per euro 290,13.

PDRNDR66T16G224U

VIA XXV APRILE, 4/6 16123
GENOVA GE

254,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 254,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.; per
euro 53,34, Categoria Chirografari.

DLLCRL52B10L424N

Cipolli Umberto
c/o AVV. DONEGA' FRANCO

CREDITO AMMESSO

47.744,59

0,00

37.406,72

0,00

10.337,87

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 34.659,01 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.747,71 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettante come per legge. Escluso per euro
135,80 in quanto maggior importo TFR richiesto. Quanto ad
euro 10.202,07 domanda inammissibile in quanto da richiedere
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
tenuto conto dell’avvenuto pagamento da parte di Zurich Insurance
Plc, ammesso per € 5.904,00, nella classe Prededuzioni nella
categoria privilegiati di grado 16 per crediti del locatore di immobili
di cui all'art. 2764 c.c., speciale beni: Beni mobili inventariati
presso la sede di Genova, Via Pratolongo n. 2/r; per euro 524,51
nella categoria privilegiati di grado 16 per crediti del locatore di
immobili di cui all'art. 2764 c.c., speciale sui beni: Beni mobili
inventariati presso la sede di Genova, Via Pratolongo n. 2/r;
Escluso per € 6.000,00 in quanto importo corrisposto direttamente
dalla Zurich Insurance Plc. Escluso per € 548,00. Immobile
restituito previa sottoscrizione di verbale in data 13.02.2014.
254,00

53,34

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 254,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.; per euro 53,34,
Categoria Chirografari.
1.042,00

593,92

290,13

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.042,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c..;
per euro 593,92, Categoria Chirografari per Cassa, Iva e Spese. Iva
subordinatamente all'emissione della fattura. Escluso per euro
290,13.
37.406,72

0,00

10.337,87

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 34.659,01 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.747,71 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettante come per legge.
Escluso per euro 135,80 in quanto maggior importo TFR richiesto.
Quanto ad euro 10.202,07 domanda inammissibile in quanto da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

CREDITO AMMESSO

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

8.468,02

1.278,39

0,00

8.468,02

direttamente al Fondo Tesoreria.
00-00125
05/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Milesi Sara
c/o Pedone Alessandro

PEC Creditore:

alessandro.pedone@bergamo.p
ecavvocati.it
alessandro.pedone@bergamo.p
ecavvocati.it
MLSSRA90P48I628C

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

SACCHETTIFICIO
NICOLOSI S.A.S. DI
ZIGGIOTTI ADRIANA E C.

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

saccnic@pec.it

00-00127
06/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Mauriglio Marco
c/o AVV. DONEGA' FRANCO

Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

0,00

via Borfuro n. 8 24122 Bergamo
BG

00-00126
06/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

9.746,41

1.278,39

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 91,85 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.186,54 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
3.556,46; Quanto ad euro 4.911,56 domanda inammissibile in
quanto da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
0,00

1.078,59

0,00

1.078,59

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.078,59, Categoria Chirografari.

VIA ROMA 15 35030
SACCOLONGO PD

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 91,85 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.186,54 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 3.556,46; Quanto ad euro 4.911,56 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.
0,00

1.078,59

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.078,59, Categoria Chirografari.

03808080281

VIA XXV APRILE, 4/6 16123
GENOVA GE
franco.donega@ordineavvgenov
a.it
MRGMRC67B27D969I

28.001,15

0,00

2.566,49

0,00

25.434,67

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 123,26 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
Ammesso per euro 2.443,23 lla categoria priv.gen.li, ante 1
grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis
n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
interessi e rivalutazione spettanti come per legge. Escluso
per euro 677,03. Quanto ad euro 24.757,64 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Complementare.

Data stampa 05/11/2020 15:09

27.323,24

0,00

25.434,67

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 24.880,01 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; Ammesso per euro
2.443,23 lla categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come
per legge. Escluso per euro 677,03. Quanto ad euro 24.757,64 - TFR
- domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Complementare.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00128
06/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Casciello Massimo
c/o AVV. DONEGA' FRANCO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

sgtowers@pec.sgtowers.com

00-00130
06/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Cevasco Massimiliano
c/o Preg.mo Donegà Avv.
Franco

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

29.854,22

0,00

20.065,68

0,00

9.788,54

20.065,68

0,00

9.788,54

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 17.269,86 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.795,82 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione monetaria ed interessi spettanti come per
legge. Escluso per euro 476,75. Quanto ad euro 9.311,79 TFR - domanda inammissibile in quanto importo da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.

franco.donega@ordineavvgenov
a.it
CSCMSM61L26D969W

S & G Towers
S.r.l.unipersonale

Codice fiscale
creditore:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

VIA XXV APRILE, 4/6 16123
GENOVA GE

00-00129
06/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

-

0,00

4.106,46

Via L. Bozzo, 49 16038
S.margherita Ligure GE

0,00

4.106,46

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.106,46, Categoria Chirografari.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 17.269,86 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.795,82 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi spettanti come per
legge. Escluso per euro 476,75. Quanto ad euro 9.311,79 - TFR domanda inammissibile in quanto importo da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
0,00

4.106,46

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4.106,46, Categoria Chirografari.

01457040994

franco.donega@ordineavvgenov
a.it
CVSMSM65B19D969L

36.020,78

0,00

26.400,94

0,00

9.619,84

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 23.912,41 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.
con riserva: subordinatamente all'estinzione del
finanziamento corrente con Barclays Bank Plc e con Neos
Finance Spa; per euro 2.488,53 nella categoria priv.gen.li, ante
1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis
n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
interessi e rivalutazione spettanti come per legge. Escluso
per euro 431,35. Quanto ad Euro 9.188,49 - TFR - domanda
inammissibile in quanto importo da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

26.400,94

0,00

9.619,84

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 23.912,41 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.488,53 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 431,35. Quanto ad Euro 9.188,49 - TFR - domanda
inammissibile in quanto importo da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

32 / 410

Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00131
06/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Tonarelli Claudio
c/o AVV. DONEGA' FRANCO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00132
06/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00133
06/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

34.758,58

0,00

25.157,39

0,00

9.601,19

25.157,39

0,00

9.601,19

VIA XXV APRILE, 4/6 16123
GENOVA GE

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 22.606,66 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.550,73 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso
per euro 454,38. Quanto ad euro 9.146,81 - TFR - domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.

franco.donega@ordineavvgenov
a.it
TNRCLD64A06D969A

Villabruna Stefano
c/o AVV. DONEGA' FRANCO

27.264,78

0,00

franco.donega@ordineavvgenov
a.it
VLLSFN62T27D969O

VIA XXV APRILE, 4/6 16123
GENOVA GE
franco.donega@ordineavvgenov
a.it
FLCGPP63C27D969Q

17.557,68

0,00

9.707,10

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 15.026,62 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.531,06 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso
per euro 492,94 Quanto ad euro 9.214,16 - TFR - domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.

VIA XXV APRILE, 4/6 16123
GENOVA GE

Filocamo Giuseppe
c/o AVV. DONEGA' FRANCO

CREDITO AMMESSO

40.469,15

0,00

30.680,26

0,00

9.788,89

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 28.268,08 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.412,18 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso
per euro 436,22. Quanto ad euro 9.352,67 - TFR - domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 22.606,66 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.550,73 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Escluso per euro 454,38. Quanto ad euro 9.146,81 - TFR - domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.
17.557,68

0,00

9.707,10

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 15.026,62 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.531,06 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Escluso per euro 492,94 Quanto ad euro 9.214,16 - TFR - domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.
30.680,26

0,00

9.788,89

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 28.268,08 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.412,18 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Escluso per euro 436,22. Quanto ad euro 9.352,67 - TFR - domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00134
06/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Agnone Sebastiano
c/o AVV. DONEGA' FRANCO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00135
06/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00136
06/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

24.900,20

0,00

15.056,61

0,00

9.843,62

15.056,61

0,00

9.843,62

VIA XXV APRILE, 4/6 16123
GENOVA GE

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 12.465,60 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.591,01 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
530,02. Quanto ad euro 9.313,60 - TFR - domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.

franco.donega@ordineavvgenov
a.it
GNNSST67E24L736D

Aste Mauro Giovanni
c/o AVV. DONEGA' FRANCO

30.210,77

0,00

franco.donega@ordineavvgenov
a.it
stamgv53d01d969y

VIA XXV APRILE, 4/6 16123
GENOVA GE
franco.donega@ordineavvgenov
a.it
NRTGRG64M17D969V

20.092,16

0,00

10.118,61

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 18.851,72 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.240,44 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per eURO
782.55. Quanto ad euro 9.336,07 - TFR - domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.

VIA XXV APRILE, 4/6 16123
GENOVA GE

Onorato Giorgio
c/o AVV. DONEGA' FRANCO

CREDITO AMMESSO

35.550,05

0,00

25.871,26

0,00

9.678,79

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 23.710,24 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.161,02 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
404.13. Quanto ad euro 9.274,66 - TFR - domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 12.465,60 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.591,01 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 530,02. Quanto ad euro 9.313,60 - TFR - domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.
20.092,16

0,00

10.118,61

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 18.851,72 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.240,44 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per eURO 782.55. Quanto ad euro 9.336,07 - TFR domanda inammissibile in quanto da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.
25.871,26

0,00

9.678,79

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 23.710,24 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.161,02 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 404.13. Quanto ad euro 9.274,66 - TFR - domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00137
06/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

FALL.TO CICRESPI S.P.A.

PEC Creditore:

f177.2017milano@pecfallimenti.i
t

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

INFO@PEC.CEMITONLINE.COM

00-00139
06/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

SPENNACCHIO GIUSEPPE

PEC Creditore:

giuseppe.spennacchio@milano.p
ecavvocati.it

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

134.507,67

0,00

134.507,67

0,00

0,00

134.507,67

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 134.507,67, Categoria Chirografari, come richiesto.

2.724,92

0,00

Via Madame Curie, 2/a 52100
Arezzo AR

8.124,00

2.217,61

PIAZZA VELASCA, 4 20122
MILANO MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

vetrocarbus@lamiapec.it
maria.vesentini@pec.studiompv.c
om
03755190232

1.005,92

0,00

7.033,00

3.308,61

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 7.033,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751
bis n. 2 c.c.; Ammesso per euro 3.308,61, Categoria
Chirografari di cui per Iva Euro 1.858,77 subordinatamente
all'emissione della fattura. Rideterminati gli onorari ante e
post biennio relativamente alla pratica NES/MPS-Sviluppo
Discount.

SPNGPP69T23E493R

Vetrocar & Bus Srl
c/o AVV. VESENTINI MARIA

1.719,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.719,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c. per
manodopera e fornitura serrature; Ammesso per euro
1.005,92, Categoria Chirografari per Iva, rimborso
chilometrico, spese di trasporto e fornitura di batteria.

00158510511

00-00140
07/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 134.507,67, Categoria Chirografari, come richiesto.

04494160155

Cemit Srl

Codice fiscale
creditore:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

VIA TRIESTE 11 20060 LISCATE
MI

00-00138
06/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

-

279,21

0,00

0,00

276,81

2,40

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 276,81, Categoria Chirografari; Escluso per euro 2,40
in quanto interessi moratori richiesti ricalcolati al tasso
legale. Escluso privilegio Iva in quanto beni non identificabili e
l'iva richiesta è relativa anche alla manodopera.

Data stampa 05/11/2020 15:09

1.719,00

1.005,92

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.719,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c. per manodopera
e fornitura serrature; Ammesso per euro 1.005,92, Categoria
Chirografari per Iva, rimborso chilometrico, spese di trasporto e
fornitura di batteria.
7.033,00

3.308,61

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 7.033,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c.;
Ammesso per euro 3.308,61, Categoria Chirografari di cui per Iva
Euro 1.858,77 subordinatamente all'emissione della fattura.
Rideterminati gli onorari ante e post biennio relativamente alla
pratica NES/MPS-Sviluppo Discount.
0,00

276,81

2,40

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 276,81, Categoria Chirografari; Escluso per euro 2,40 in
quanto interessi moratori richiesti ricalcolati al tasso legale.
Escluso privilegio Iva in quanto beni non identificabili e l'iva
richiesta è relativa anche alla manodopera.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00141
07/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

ERRE CAR DI VACCARI
REMO & C.S.N.C.

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

dierrecar@pec.cgn.it

00-00142
08/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Vavassori Pulizie S.n.c. di
Tiraboschi V. & C.

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vavassoripulizie@pcert.it

00-00143
07/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Coop Service Noncello
S.c.soc.onlus

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

coopsocnoncello@legalmail.it

00-00144
07/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Albini Ferdinando

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

albiniferdinando@ticertifica.it

00-00145
07/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Tiro A Segno Nazionale Di
Padova Associazione
Dilettantistica

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

tsnpadova@pec.it

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

17.095,12

0,00

3.892,00

13.203,12

0,00

3.892,00

13.203,12

0,00

VIA CAPRERA 98 A 16146
GENOVA GE

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.892,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.; per
euro 13.203,12, Categoria Chirografari. Privilegio artigiano
riconosciuto esclusivamente sulla manodopera addebitata
nelle fatture.

02257750105

5.367,56

0,00

Via Lombardia 12/b 24027
Nembro BG

4.416,00

951,56

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.416,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.; per
euro 951,56, Categoria Chirografari, per Iva in quanto trattasi
di prestazioni e per le commissioni per insoluto bancario.

02226530166

2.380,50

0,00

Via Dell'artigianato, 20 33080
Roveredo In Piano PN

2.380,50

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.380,50 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti delle cooperative di produzione e lavoro ex
art. 2751 bis n. 5 c.c, come richiesto.

00437790934

824,74

0,00

Via Pieve Di Cadore, 9/a 37124
Verona VR

681,60

143,14

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 681,60 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.; per
euro 143,14, Categoria Chirografari per Iva.

LBNFDN44L27F229P

Via Goito, 54 35142 Padova PD

CREDITO AMMESSO

0,00

2.673,30

0,00

2.673,30

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.673,30, Categoria Chirografari, come richiesto.

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.892,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.; per euro
13.203,12, Categoria Chirografari. Privilegio artigiano riconosciuto
esclusivamente sulla manodopera addebitata nelle fatture.
4.416,00

951,56

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4.416,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.; per euro 951,56,
Categoria Chirografari, per Iva in quanto trattasi di prestazioni e
per le commissioni per insoluto bancario.
2.380,50

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.380,50 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti delle cooperative di produzione e lavoro ex art. 2751 bis
n. 5 c.c, come richiesto.
681,60

143,14

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 681,60 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.; per euro 143,14,
Categoria Chirografari per Iva.
0,00

2.673,30

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.673,30, Categoria Chirografari, come richiesto.

80036590281

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00146
07/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Tolin Monica
c/o AVV. DALL'AGATA ALINA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00147
07/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

16.993,61

0,00

7.405,51

0,00

9.588,10

7.930,51

0,00

9.063,10

VIA TURAZZA, 75 35128
PADOVA PD

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 6.445,18 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 960,33 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettante come per legge.Tutti gli importi
ammessi sono al lordo delle ritenute fiscali e al netto di
quelle previdenziali. Escluso per euro 814,96. Premio di
produzione escluso in quanto non spettante. Quanto ad euro
8.773,14 - TFR- domanda inammissibile in quanto da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

alina.dallagata@ordineavvocatip
adova.it
TLNMNC81R53G693A

Bonerdi Raffaella
c/o AVV. DALL'AGATA ALINA
VIA TURAZZA, 75 35128
PADOVA PD
alina.dallagata@ordineavvocatip
adova.it
BNRRFL57B66G224V

CREDITO AMMESSO

15.904,61

0,00

6.168,70

0,00

9.735,91

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.969,42 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 881,28 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 2.318,00 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., con riserva: in caso di
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
ritenuto che:
l’art. 1, 2 co. del contratto integrativo prevede che il contratto
stesso “deve essere considerato un complesso normativo unitario
ed inscindibile”;
il premio previsto dall’art. 23 del C.I. ha carattere retributivo,
continuativo e non eccezionale, e si pone quale componente dello
stipendio,
l’art. 10 punto L del CCNL, richiamato dall’art. 23 C.I., prevede che
con il C.I. si possa erogare ai dipendenti un premio di produzione;
il premio di cui all’art. 23 C.I. è previsto per tutta la durata (un
quadriennio) del contratto;
l’art. 24 C.I. prevede il rinnovo automatico del C.I. in difetto di
disdetta;
a fronte di tali elementi non ha rilievo la circostanza che
successivamente al 31/12/2011 il premio non sia stato erogato dal
datore di lavoro, dovendosi intendere rinnovato il C.I. con tutte le
sue clausole;
dispone:
per euro 6.445,18 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.485,33 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettante come per legge.Tutti
gli importi ammessi sono al lordo delle ritenute fiscali e al netto di
quelle previdenziali. Escluso per euro 289,96. Quanto ad euro
8.773,14 - TFR- domanda inammissibile in quanto da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
3.930,70

0,00

11.973,91

Il Giudice Delegato dispone:
Il GD ritenuto che: l’art. 1, 2 co. del contratto integrativo prevede
che il contratto stesso “deve essere considerato un complesso
normativo unitario ed inscindibile”; il premio previsto dall’art. 23
del C.I. ha carattere retributivo, continuativo e non eccezionale, e
si pone quale componente dello stipendio,
l’art. 10 punto L del CCNL, richiamato dall’art. 23 C.I., prevede che
con il C.I. si possa erogare ai dipendenti un premio di produzione;
il premio di cui all’art. 23 C.I. è previsto per tutta la durata (un
quadriennio) del contratto; l’art. 24 C.I. prevede il rinnovo
37 / 410

Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

interruzione del rapporto di lavoro e comunque al netto delle
somme eventualmente spettanti quale debito residuale del
finanziamento a favore della Santander. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Tutti gli
importi ammessi sono al lordo delle ritenute fiscali e al netto
di quelle previdenziali. Escluso per euro 543,23. Escluso il
premio di produzione in quanto non spettante. Quanto ad euro
9.192,68 - TFR - domanda inammissibile in quanto da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

00-00148
07/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Benanzato Vittoria
c/o AVV. DALL'AGATA ALINA
VIA TURAZZA, 75 35128
PADOVA PD
alina.dallagata@ordineavvocatip
adova.it
BNNVTR60P52Z110K

9.703,39

0,00

4.256,15

0,00

5.447,24

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.207,72 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 48,43 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.Tutti gli
importi ammessi sono al lordo delle ritenute fiscali e al netto
di quelle previdenziali. Escluso per euro 396,06. Escluso il
premio di produzione richiesto in quanto non spettante.
Quanto ad euro 5.051,18 - TFR - domanda inammissibile in
quanto da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

automatico del C.I. in difetto di disdetta;
a fronte di tali elementi non ha rilievo la circostanza che
successivamente al 31/12/2011 il premio non sia stato erogato dal
datore di lavoro, dovendosi intendere rinnovato il C.I. con tutte le
sue clausole;
dispone:per euro 2.969,42 nella categoria privilegiati generali, ante
1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro
961,28 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto; Il tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti
come per legge. Tutti gli importi ammessi sono al lordo delle
ritenute fiscali e al netto di quelle previdenziali. Escluso per euro
463,23. Quanto ad euro 9.192,68 - TFR - domanda inammissibile in
quanto da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per
euro 2.318,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., in quanto importo
oggetto di cessione a favore di Santander Consumer Unifi
(cronologico n. 421).
4.573,15

0,00

5.130,24

Il Giudice Delegato dispone:
Il GD ritenuto che:
l’art. 1, 2 co. del contratto integrativo prevede che il contratto
stesso “deve essere considerato un complesso normativo unitario
ed inscindibile”;
il premio previsto dall’art. 23 del C.I. ha carattere retributivo,
continuativo e non eccezionale, e si pone quale componente dello
stipendio,
l’art. 10 punto L del CCNL, richiamato dall’art. 23 C.I., prevede che
con il C.I. si possa erogare ai dipendenti un premio di produzione;
il premio di cui all’art. 23 C.I. è previsto per tutta la durata (un
quadriennio) del contratto;
l’art. 24 C.I. prevede il rinnovo automatico del C.I. in difetto di
disdetta;
a fronte di tali elementi non ha rilievo la circostanza che
successivamente al 31/12/2011 il premio non sia stato erogato dal
datore di lavoro, dovendosi intendere rinnovato il C.I. con tutte le
sue clausole;
dispone:
per euro 4.207,72 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 365,43 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.Tutti
gli importi ammessi sono al lordo delle ritenute fiscali e al netto di
quelle previdenziali. Escluso per euro 79,06. Quanto ad euro
5.051,18 - TFR - domanda inammissibile in quanto da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
00-00149
07/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Cherubin Antonella
c/o AVV. DALL'AGATA ALINA
VIA TURAZZA, 75 35128
PADOVA PD
alina.dallagata@ordineavvocatip
adova.it
CHRNNL68H68I207D

14.786,40

0,00

5.562,80

0,00

9.223,60

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.682,28 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 880,52 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione monetaria ed interessi legali spettanti come per
legge. Tutti gli importi ammessi sono al lordo delle ritenute
fiscali e al netto di quelle previdenziali. Escluso per euro
502,24. Escluso il premio di produzione in quanto non
spettante. Quanto ad euro 8.721,36 - TFR - domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

5.713,80

0,00

9.072,60

Il Giudice Delegato dispone:
Il GD ritenuto che:
l’art. 1, 2 co. del contratto integrativo prevede che il contratto
stesso “deve essere considerato un complesso normativo unitario
ed inscindibile”;
il premio previsto dall’art. 23 del C.I. ha carattere retributivo,
continuativo e non eccezionale, e si pone quale componente dello
stipendio,
l’art. 10 punto L del CCNL, richiamato dall’art. 23 C.I., prevede che
con il C.I. si possa erogare ai dipendenti un premio di produzione;
il premio di cui all’art. 23 C.I. è previsto per tutta la durata (un
quadriennio) del contratto;
l’art. 24 C.I. prevede il rinnovo automatico del C.I. in difetto di
disdetta;
a fronte di tali elementi non ha rilievo la circostanza che
successivamente al 31/12/2011 il premio non sia stato erogato dal
datore di lavoro, dovendosi intendere rinnovato il C.I. con tutte le
sue clausole;
dispone:
per euro 4.682,28 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.031,52 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali spettanti
come per legge. Tutti gli importi ammessi sono al lordo delle
ritenute fiscali e al netto di quelle previdenziali. Escluso per euro
351,24. Quanto ad euro 8.721,36 - TFR - domanda inammissibile in
quanto da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00150
07/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Sarzi Sartori Silvia
c/o AVV. DALL'AGATA ALINA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00151
07/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

15.360,57

0,00

6.316,12

0,00

9.044,45

6.396,12

0,00

8.964,45

VIA TURAZZA, 75 35128
PADOVA PD

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 5.377,22 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 938,90 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione monetaria come per legge.Tutti gli importi
ammessi sono al lordo delle ritenute fiscali e al netto di
quelle previdenziali. Escluso per euro 417,85. Escluso il
premio di produzione richiesto in quanto non spettante.
Quanto ad Euro 8.626,60 - TFR - domanda inammissibile in
quanto da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

alina.dallagata@ordineavvocatip
adova.it
SRZSLV75A44B110E

Bolzonella Silvia
c/o AVV. DALL'AGATA ALINA
VIA TURAZZA, 75 35128
PADOVA PD
alina.dallagata@ordineavvocatip
adova.it
BLZSLV73H58G224E

CREDITO AMMESSO

13.526,75

0,00

4.601,14

0,00

8.925,61

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.864,76 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 736,38 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione monetaria ed interessi spettanti come per
legge. Tutti gli importi ammessi sono al lordo delle ritenute
fiscali e al netto di quelle previdenziali. Escluso per euro
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
Il GD ritenuto che:
l’art. 1, 2 co. del contratto integrativo prevede che il contratto
stesso “deve essere considerato un complesso normativo unitario
ed inscindibile”;
il premio previsto dall’art. 23 del C.I. ha carattere retributivo,
continuativo e non eccezionale, e si pone quale componente dello
stipendio,
l’art. 10 punto L del CCNL, richiamato dall’art. 23 C.I., prevede che
con il C.I. si possa erogare ai dipendenti un premio di produzione;
il premio di cui all’art. 23 C.I. è previsto per tutta la durata (un
quadriennio) del contratto;
l’art. 24 C.I. prevede il rinnovo automatico del C.I. in difetto di
disdetta;
a fronte di tali elementi non ha rilievo la circostanza che
successivamente al 31/12/2011 il premio non sia stato erogato dal
datore di lavoro, dovendosi intendere rinnovato il C.I. con tutte le
sue clausole;
dispone:
per euro 5.377,22 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.018,90 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.Tutti
gli importi ammessi sono al lordo delle ritenute fiscali e al netto di
quelle previdenziali. Escluso per euro 337,85. Quanto ad Euro
8.626,60 - TFR - domanda inammissibile in quanto da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
4.681,14

0,00

8.845,61

Il Giudice Delegato dispone:
Il GD ritenuto che:
l’art. 1, 2 co. del contratto integrativo prevede che il contratto
stesso “deve essere considerato un complesso normativo unitario
ed inscindibile”;
il premio previsto dall’art. 23 del C.I. ha carattere retributivo,
continuativo e non eccezionale, e si pone quale componente dello
stipendio,
l’art. 10 punto L del CCNL, richiamato dall’art. 23 C.I., prevede che
con il C.I. si possa erogare ai dipendenti un premio di produzione;
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

414,77. Escluso il premio di produzione richiesto in quanto
non spettante. Quanto ad Euro 8.510,84 - TFR - domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.

00-00152
07/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Casazza Simone
c/o AVV. DALL'AGATA ALINA
VIA TURAZZA, 75 35128
PADOVA PD
alina.dallagata@ordineavvocatip
adova.it
cszsmn87h20b563m

6.019,67

0,00

913,03

0,00

5.106,64

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3,61 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 909,42 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione monetaria ed interessi spettanti come per
legge. Tutti gli importi ammessi sono al lordo delle ritenute
fiscali e al netto di quelle previdenziali. Escluso per euro
916,70. Escluso il premio di produzione non spettante. Quanto
ad Euro 4.189,94 - TFR - domanda inammissibile in quanto da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

il premio di cui all’art. 23 C.I. è previsto per tutta la durata (un
quadriennio) del contratto;
l’art. 24 C.I. prevede il rinnovo automatico del C.I. in difetto di
disdetta;
a fronte di tali elementi non ha rilievo la circostanza che
successivamente al 31/12/2011 il premio non sia stato erogato dal
datore di lavoro, dovendosi intendere rinnovato il C.I. con tutte le
sue clausole;
dispone:
per euro 3.864,76 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 816,38 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi spettanti come per
legge. Tutti gli importi ammessi sono al lordo delle ritenute fiscali
e al netto di quelle previdenziali. Escluso per euro 334,77. Quanto
ad Euro 8.510,84 - TFR - domanda inammissibile in quanto da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
1.468,03

0,00

4.551,64

Il Giudice Delegato dispone:
Il GD ritenuto che:
l’art. 1, 2 co. del contratto integrativo prevede che il contratto
stesso “deve essere considerato un complesso normativo unitario
ed inscindibile”;
il premio previsto dall’art. 23 del C.I. ha carattere retributivo,
continuativo e non eccezionale, e si pone quale componente dello
stipendio,
l’art. 10 punto L del CCNL, richiamato dall’art. 23 C.I., prevede che
con il C.I. si possa erogare ai dipendenti un premio di produzione;
il premio di cui all’art. 23 C.I. è previsto per tutta la durata (un
quadriennio) del contratto;
l’art. 24 C.I. prevede il rinnovo automatico del C.I. in difetto di
disdetta;
a fronte di tali elementi non ha rilievo la circostanza che
successivamente al 31/12/2011 il premio non sia stato erogato dal
datore di lavoro, dovendosi intendere rinnovato il C.I. con tutte le
sue clausole;
Dispone:
per euro 3,61 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1464,42 nella
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi spettanti come per
legge. Tutti gli importi ammessi sono al lordo delle ritenute fiscali
e al netto di quelle previdenziali. Escluso per euro 361,70. Quanto
ad Euro 4.189,94 - TFR - domanda inammissibile in quanto da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
00-00153
07/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Galenda Francesco
c/o AVV. DALL'AGATA ALINA
VIA TURAZZA, 75 35128
PADOVA PD
alina.dallagata@ordineavvocatip
adova.it
glnfnc72s06g224l

17.176,49

0,00

7.473,96

0,00

9.702,53

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 6.573,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 900,96 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione monetaria ed interessi spettanti come per
legge. Tutti gli importi ammessi sono al lordo delle ritenute
fiscali e al netto di quelle previdenziali. Escluso per euro
907,18. Escluso il premio di produzione non spettante. Quanto
ad Euro 8.795,35 - TFR - domanda inammissibile in quanto da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

8.028,96

0,00

9.147,53

Il Giudice Delegato dispone:
Il GD ritenuto che:
l’art. 1, 2 co. del contratto integrativo prevede che il contratto
stesso “deve essere considerato un complesso normativo unitario
ed inscindibile”;
il premio previsto dall’art. 23 del C.I. ha carattere retributivo,
continuativo e non eccezionale, e si pone quale componente dello
stipendio,
l’art. 10 punto L del CCNL, richiamato dall’art. 23 C.I., prevede che
con il C.I. si possa erogare ai dipendenti un premio di produzione;
il premio di cui all’art. 23 C.I. è previsto per tutta la durata (un
quadriennio) del contratto;
l’art. 24 C.I. prevede il rinnovo automatico del C.I. in difetto di
disdetta;
a fronte di tali elementi non ha rilievo la circostanza che
successivamente al 31/12/2011 il premio non sia stato erogato dal
datore di lavoro, dovendosi intendere rinnovato il C.I. con tutte le
sue clausole.
Dispone:
per euro 6.573,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.455,96 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi spettanti come per
legge. Tutti gli importi ammessi sono al lordo delle ritenute fiscali
e al netto di quelle previdenziali. Escluso per euro 352,18. Quanto
ad Euro 8.795,35 - TFR - domanda inammissibile in quanto da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00154
07/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Molon Silvia
c/o AVV. DALL'AGATA ALINA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00155
07/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

10.366,66

0,00

1.045,42

0,00

9.321,24

1.550,42

0,00

8.816,24

VIA TURAZZA, 75 35128
PADOVA PD

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 111,91 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 933,51 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti per legge. Escluso per
euro 808,59. Tutti gli importi ammessi sono al lordo delle
ritenute fiscali e al netto di quelle previdenziali. Escluso il
premio di produzione non spettante. Quanto ad Euro 8.512,65
- TFR - domanda inammissibile in quanto da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.

alina.dallagata@ordineavvocatip
adova.it
MLNSLV73M55G224O

Mercanzin Emanuela
c/o AVV. DALL'AGATA ALINA
VIA TURAZZA, 75 35128
PADOVA PD
alina.dallagata@ordineavvocatip
adova.it
MRCMNL61B64G224G

CREDITO AMMESSO

4.094,97

0,00

3.535,41

0,00

559,56

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.597,23 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 938,18 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge.Tutti gli importi
ammessi sono al lordo delle ritenute fiscali e al netto di
quelle previdenziali. Escluso per euro 560,56. Non riconosciuto
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
Il GD ritenuto che:
l’art. 1, 2 co. del contratto integrativo prevede che il contratto
stesso “deve essere considerato un complesso normativo unitario
ed inscindibile”;
il premio previsto dall’art. 23 del C.I. ha carattere retributivo,
continuativo e non eccezionale, e si pone quale componente dello
stipendio,
l’art. 10 punto L del CCNL, richiamato dall’art. 23 C.I., prevede che
con il C.I. si possa erogare ai dipendenti un premio di produzione;
il premio di cui all’art. 23 C.I. è previsto per tutta la durata (un
quadriennio) del contratto;
l’art. 24 C.I. prevede il rinnovo automatico del C.I. in difetto di
disdetta;
a fronte di tali elementi non ha rilievo la circostanza che
successivamente al 31/12/2011 il premio non sia stato erogato dal
datore di lavoro, dovendosi intendere rinnovato il C.I. con tutte le
sue clausole;
dispone:
per euro 111,91 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.438,51 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti per legge. Escluso
per euro 303,59. Tutti gli importi ammessi sono al lordo delle
ritenute fiscali e al netto di quelle previdenziali. Quanto ad Euro
8.512,65 - TFR - domanda inammissibile in quanto da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
3.774,41

0,00

320,56

Il Giudice Delegato dispone:
Il GD ritenuto che:
l’art. 1, 2 co. del contratto integrativo prevede che il contratto
stesso “deve essere considerato un complesso normativo unitario
ed inscindibile”;
il premio previsto dall’art. 23 del C.I. ha carattere retributivo,
continuativo e non eccezionale, e si pone quale componente dello
stipendio,
l’art. 10 punto L del CCNL, richiamato dall’art. 23 C.I., prevede che
con il C.I. si possa erogare ai dipendenti un premio di produzione;
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

premio di produzione in quanto non spettante.

00-00156
07/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Daniele Elisabetta
c/o AVV. DALL'AGATA ALINA
VIA TURAZZA, 75 35128
PADOVA PD
alina.dallagata@ordineavvocatip
adova.it
DNLLBT78D54C964I

16.114,17

0,00

6.939,86

0,00

Privilegio

Chirografo

Escluso

il premio di cui all’art. 23 C.I. è previsto per tutta la durata (un
quadriennio) del contratto;
l’art. 24 C.I. prevede il rinnovo automatico del C.I. in difetto di
disdetta;
a fronte di tali elementi non ha rilievo la circostanza che
successivamente al 31/12/2011 il premio non sia stato erogato dal
datore di lavoro, dovendosi intendere rinnovato il C.I. con tutte le
sue clausole;
dispone:
per euro 2.597,23 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.177,18 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.Tutti
gli importi ammessi sono al lordo delle ritenute fiscali e al netto di
quelle previdenziali. Escluso per euro 320,56.
9.174,31

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 6.438,04 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 501,82 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge.Tutti gli importi
ammessi sono al lordo delle ritenute fiscali e al netto di
quelle previdenziali. Escluso per euro 510,76. Escluso il
premio di produzione richiesto in quanto non spettante.
Quanto ad euro 8.663,55 - TFR - domanda inammissibile in
quanto da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

CREDITO AMMESSO

7.138,86

0,00

8.975,31

Il Giudice Delegato dispone:
Il GD ritenuto che:
l’art. 1, 2 co. del contratto integrativo prevede che il contratto
stesso “deve essere considerato un complesso normativo unitario
ed inscindibile”;
il premio previsto dall’art. 23 del C.I. ha carattere retributivo,
continuativo e non eccezionale, e si pone quale componente dello
stipendio,
l’art. 10 punto L del CCNL, richiamato dall’art. 23 C.I., prevede che
con il C.I. si possa erogare ai dipendenti un premio di produzione;
il premio di cui all’art. 23 C.I. è previsto per tutta la durata (un
quadriennio) del contratto;
l’art. 24 C.I. prevede il rinnovo automatico del C.I. in difetto di
disdetta;
a fronte di tali elementi non ha rilievo la circostanza che
successivamente al 31/12/2011 il premio non sia stato erogato dal
datore di lavoro, dovendosi intendere rinnovato il C.I. con tutte le
sue clausole;
dispone:
per euro 6.438,04 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 700,82 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.Tutti
gli importi ammessi sono al lordo delle ritenute fiscali e al netto di
quelle previdenziali. Escluso per euro 311,76. Quanto ad euro
8.663,55 - TFR - domanda inammissibile in quanto da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
00-00157
07/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Pengo Monica
c/o AVV. DALL'AGATA ALINA
VIA TURAZZA, 75 35128
PADOVA PD
alina.dallagata@ordineavvocatip
adova.it
PNGMNC70R42G224R

10.235,81

0,00

1.001,18

0,00

9.234,63

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 112,08 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 889,10 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
814,09. Escluso il premio di produzione richiesto in quanto
non spettante. Quanto ad euro 8.420,54 - TFR- domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

1.526,18

0,00

8.709,63

Il Giudice Delegato dispone:
Il GD ritenuto che:
l’art. 1, 2 co. del contratto integrativo prevede che il contratto
stesso “deve essere considerato un complesso normativo unitario
ed inscindibile”;
il premio previsto dall’art. 23 del C.I. ha carattere retributivo,
continuativo e non eccezionale, e si pone quale componente dello
stipendio,
l’art. 10 punto L del CCNL, richiamato dall’art. 23 C.I., prevede che
con il C.I. si possa erogare ai dipendenti un premio di produzione;
il premio di cui all’art. 23 C.I. è previsto per tutta la durata (un
quadriennio) del contratto;
l’art. 24 C.I. prevede il rinnovo automatico del C.I. in difetto di
disdetta;
a fronte di tali elementi non ha rilievo la circostanza che
successivamente al 31/12/2011 il premio non sia stato erogato dal
datore di lavoro, dovendosi intendere rinnovato il C.I. con tutte le
sue clausole;
dispone:
per euro 112,08 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.414,10 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 289,09. Quanto ad euro 8.420,54 - TFR- domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00158
07/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Beltrame Cosetta
c/o AVV. DALL'AGATA ALINA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00159
07/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

10.431,87

0,00

1.050,39

0,00

9.381,48

1.605,39

0,00

8.826,48

VIA TURAZZA, 75 35128
PADOVA PD

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 112,61 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 937,78 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Tutti gli importi
ammessi sono al lordo delle ritenute fiscali e al netto di
quelle previdenziali. Escluso per euro 878,00. Escluso il
premio di produzione richiesto in quanto non spettante.
Quanto ad euro 8.503,48 - TFR - domanda inammissibile in
quanto da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

alina.dallagata@ordineavvocatip
adova.it
BLTCTT67L51B563O

Menin Valeria
c/o AVV. DALL'AGATA ALINA
VIA TURAZZA, 75 35128
PADOVA PD
alina.dallagata@ordineavvocatip
adova.it
MNNVLR79S54G224L

CREDITO AMMESSO

5.158,52

0,00

941,87

0,00

4.216,65

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2,67 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 939,20 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Tutti gli importi
ammessi sono al lordo delle ritenute fiscali e al netto di
quelle previdenziali. Escluso per euro 851,15. Escluso il
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
Il GD ritenuto che:
l’art. 1, 2 co. del contratto integrativo prevede che il contratto
stesso “deve essere considerato un complesso normativo unitario
ed inscindibile”;
il premio previsto dall’art. 23 del C.I. ha carattere retributivo,
continuativo e non eccezionale, e si pone quale componente dello
stipendio,
l’art. 10 punto L del CCNL, richiamato dall’art. 23 C.I., prevede che
con il C.I. si possa erogare ai dipendenti un premio di produzione;
il premio di cui all’art. 23 C.I. è previsto per tutta la durata (un
quadriennio) del contratto;
l’art. 24 C.I. prevede il rinnovo automatico del C.I. in difetto di
disdetta;
a fronte di tali elementi non ha rilievo la circostanza che
successivamente al 31/12/2011 il premio non sia stato erogato dal
datore di lavoro, dovendosi intendere rinnovato il C.I. con tutte le
sue clausole;
Dispone:
per euro 112,61 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.492,78 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge. Tutti
gli importi ammessi sono al lordo delle ritenute fiscali e al netto di
quelle previdenziali. Escluso per euro 323,00. Quanto ad euro
8.503,48 - TFR - domanda inammissibile in quanto da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
1.476,87

0,00

3.681,65

Il Giudice Delegato dispone:
Il GD ritenuto che:
l’art. 1, 2 co. del contratto integrativo prevede che il contratto
stesso “deve essere considerato un complesso normativo unitario
ed inscindibile”;
il premio previsto dall’art. 23 del C.I. ha carattere retributivo,
continuativo e non eccezionale, e si pone quale componente dello
stipendio,
l’art. 10 punto L del CCNL, richiamato dall’art. 23 C.I., prevede che
con il C.I. si possa erogare ai dipendenti un premio di produzione;
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

premio di produzione in quanto non spettante. Quanto ad euro il premio di cui all’art. 23 C.I. è previsto per tutta la durata (un
3.365,50 - TFR - domanda inammissibile in quanto da
quadriennio) del contratto;
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
l’art. 24 C.I. prevede il rinnovo automatico del C.I. in difetto di
disdetta;
a fronte di tali elementi non ha rilievo la circostanza che
successivamente al 31/12/2011 il premio non sia stato erogato dal
datore di lavoro, dovendosi intendere rinnovato il C.I. con tutte le
sue clausole;
dispone:
per euro 2,67 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.474,20 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge. Tutti
gli importi ammessi sono al lordo delle ritenute fiscali e al netto di
quelle previdenziali. Escluso per euro 316,15. Quanto ad euro
3.365,50 - TFR - domanda inammissibile in quanto da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
00-00160
07/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Rosati Antonio
c/o AVV. DALL'AGATA ALINA
VIA TURAZZA, 75 35128
PADOVA PD
alina.dallagata@ordineavvocatip
adova.it
RSTNTN67B18F839O

5.609,96

0,00

4.978,96

0,00

631,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.666,50 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.312,46 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.Tutti gli
importi ammessi sono al lordo delle ritenute fiscali e al netto
di quelle previdenziali. Escluso per euro 631,00. Escluso il
premio di produzione richiesto in quanto non spettante.

Data stampa 05/11/2020 15:09

5.239,96

0,00

370,00

Il Giudice Delegato dispone:
Il GD ritenuto che:
l’art. 1, 2 co. del contratto integrativo prevede che il contratto
stesso “deve essere considerato un complesso normativo unitario
ed inscindibile”;
il premio previsto dall’art. 23 del C.I. ha carattere retributivo,
continuativo e non eccezionale, e si pone quale componente dello
stipendio,
l’art. 10 punto L del CCNL, richiamato dall’art. 23 C.I., prevede che
con il C.I. si possa erogare ai dipendenti un premio di produzione;
il premio di cui all’art. 23 C.I. è previsto per tutta la durata (un
quadriennio) del contratto;
l’art. 24 C.I. prevede il rinnovo automatico del C.I. in difetto di
disdetta;
a fronte di tali elementi non ha rilievo la circostanza che
successivamente al 31/12/2011 il premio non sia stato erogato dal
datore di lavoro, dovendosi intendere rinnovato il C.I. con tutte le
sue clausole;
dispone:
per euro 3.666,50 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.573,46 nella
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.Tutti
gli importi ammessi sono al lordo delle ritenute fiscali e al netto di
quelle previdenziali. Escluso per euro 370,00.
00-00161
07/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Ricci Gianfranco
c/o AVV. DALL'AGATA ALINA
VIA TURAZZA, 75 35128
PADOVA PD
alina.dallagata@ordineavvocatip
adova.it
RCCGFR55A14A893L

23.255,73

0,00

11.310,80

0,00

11.944,93

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 10.216,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.094,11 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione monetaria spettanti come per legge.Tutti gli
importi ammessi sono al lordo delle ritenute fiscali e al netto
di quelle previdenziali. Escluso per euro 721,40. Escluso il
premio di produzione in quanto non spettante. Quanto ad euro
11.223,53 - TFR - domanda inammissibile in quanto da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

11.594,80

0,00

11.660,93

Il Giudice Delegato dispone:
Il GD ritenuto che:
l’art. 1, 2 co. del contratto integrativo prevede che il contratto
stesso “deve essere considerato un complesso normativo unitario
ed inscindibile”;
il premio previsto dall’art. 23 del C.I. ha carattere retributivo,
continuativo e non eccezionale, e si pone quale componente dello
stipendio,
l’art. 10 punto L del CCNL, richiamato dall’art. 23 C.I., prevede che
con il C.I. si possa erogare ai dipendenti un premio di produzione;
il premio di cui all’art. 23 C.I. è previsto per tutta la durata (un
quadriennio) del contratto;
l’art. 24 C.I. prevede il rinnovo automatico del C.I. in difetto di
disdetta;
a fronte di tali elementi non ha rilievo la circostanza che
successivamente al 31/12/2011 il premio non sia stato erogato dal
datore di lavoro, dovendosi intendere rinnovato il C.I. con tutte le
sue clausole;
dispone:
per euro 10.216,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.378,11 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria spettanti come per
legge.Tutti gli importi ammessi sono al lordo delle ritenute fiscali
e al netto di quelle previdenziali. Escluso per euro 437,40. Quanto
ad euro 11.223,53 - TFR - domanda inammissibile in quanto da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00162
07/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Tedesco Giampiero
c/o AVV. DALL'AGATA ALINA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00163
07/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

14.193,17

0,00

4.875,89

0,00

9.317,28

5.057,89

0,00

9.135,28

VIA TURAZZA, 75 35128
PADOVA PD

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.308,97 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.566,92 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.Tutti gli
importi ammessi sono al lordo delle ritenute fiscali e al netto
di quelle previdenziali. Escluso per euro 686,90. Escluso il
premio di produzione richiesto in quanto non spettante.
Quanto ad Euro 8.630,38 - TFR - domanda inammissibile in
quanto da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

alina.dallagata@ordineavvocatip
adova.it
TDSGPR68E22C352J

Zerbinatti Giuseppe
c/o AVV. DALL'AGATA ALINA
VIA TURAZZA, 75 35128
PADOVA PD
alina.dallagata@ordineavvocatip
adova.it
ZRBGPP68M04G224G

CREDITO AMMESSO

27.806,10

0,00

26.313,50

0,00

1.492,60

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 20.170,62 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 6.142,88 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Tutti gli
importi ammessi sono al lordo delle ritenute fiscali e al netto
di quelle previdenziali. Escluso per euro 1.492,60. Escluso il
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
Il GD ritenuto che:
l’art. 1, 2 co. del contratto integrativo prevede che il contratto
stesso “deve essere considerato un complesso normativo unitario
ed inscindibile”;
il premio previsto dall’art. 23 del C.I. ha carattere retributivo,
continuativo e non eccezionale, e si pone quale componente dello
stipendio,
l’art. 10 punto L del CCNL, richiamato dall’art. 23 C.I., prevede che
con il C.I. si possa erogare ai dipendenti un premio di produzione;
il premio di cui all’art. 23 C.I. è previsto per tutta la durata (un
quadriennio) del contratto;
l’art. 24 C.I. prevede il rinnovo automatico del C.I. in difetto di
disdetta;
a fronte di tali elementi non ha rilievo la circostanza che
successivamente al 31/12/2011 il premio non sia stato erogato dal
datore di lavoro, dovendosi intendere rinnovato il C.I. con tutte le
sue clausole;
dispone:
per euro 3.308,97 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.748,92 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.Tutti
gli importi ammessi sono al lordo delle ritenute fiscali e al netto di
quelle previdenziali. Escluso per euro 504,90. Quanto ad Euro
8.630,38 - TFR - domanda inammissibile in quanto da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
26.868,50

0,00

937,60

Il Giudice Delegato dispone:
Il GD ritenuto che:
l’art. 1, 2 co. del contratto integrativo prevede che il contratto
stesso “deve essere considerato un complesso normativo unitario
ed inscindibile”;
il premio previsto dall’art. 23 del C.I. ha carattere retributivo,
continuativo e non eccezionale, e si pone quale componente dello
stipendio,
l’art. 10 punto L del CCNL, richiamato dall’art. 23 C.I., prevede che
con il C.I. si possa erogare ai dipendenti un premio di produzione;
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

premio di produzione in quanto non spettante.

00-00164
07/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Secco Mirco
c/o AVV. DALL'AGATA ALINA
VIA TURAZZA, 75 35128
PADOVA PD
alina.dallagata@ordineavvocatip
adova.it
SCCMRC60L03A703N

22.079,86

0,00

15.255,33

0,00

Privilegio

Chirografo

Escluso

il premio di cui all’art. 23 C.I. è previsto per tutta la durata (un
quadriennio) del contratto;
l’art. 24 C.I. prevede il rinnovo automatico del C.I. in difetto di
disdetta;
a fronte di tali elementi non ha rilievo la circostanza che
successivamente al 31/12/2011 il premio non sia stato erogato dal
datore di lavoro, dovendosi intendere rinnovato il C.I. con tutte le
sue clausole;
dispone:
l'ammissione per euro 6.697,88 nella categoria priv.gen.li, ante 1
grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1
c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.; l'ammissione per euro
20.170,62 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre rivalutazione ed
interessi spettanti come per legge. Tutti gli importi ammessi sono
al lordo delle ritenute fiscali e al netto di quelle previdenziali.
Escluso per euro 937,60.
6.824,53

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 10.156,59 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 5.098,74 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso
per euro 1.141,63. Tutti gli importi ammessi sono al lordo
delle ritenute fiscali e al netto di quelle previdenziali. Escluso
il premio di produzione in quanto non spettante. Quanto ad
euro 5.682,90 domanda inammissibile in quanto da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

CREDITO AMMESSO

15.335,33

0,00

6.744,53

Il Giudice Delegato dispone:
Il GD ritenuto che:
l’art. 1, 2 co. del contratto integrativo prevede che il contratto
stesso “deve essere considerato un complesso normativo unitario
ed inscindibile”;
il premio previsto dall’art. 23 del C.I. ha carattere retributivo,
continuativo e non eccezionale, e si pone quale componente dello
stipendio,
l’art. 10 punto L del CCNL, richiamato dall’art. 23 C.I., prevede che
con il C.I. si possa erogare ai dipendenti un premio di produzione;
il premio di cui all’art. 23 C.I. è previsto per tutta la durata (un
quadriennio) del contratto;
l’art. 24 C.I. prevede il rinnovo automatico del C.I. in difetto di
disdetta;
a fronte di tali elementi non ha rilievo la circostanza che
successivamente al 31/12/2011 il premio non sia stato erogato dal
datore di lavoro, dovendosi intendere rinnovato il C.I. con tutte le
sue clausole;
Dispone:
per euro 10.156,59 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 5.178,74 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Escluso per euro 1.061,63. Tutti gli importi ammessi sono al lordo
delle ritenute fiscali e al netto di quelle previdenziali. Quanto ad
euro 5.682,90 domanda inammissibile in quanto da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
00-00165
07/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Gardinale Renato
c/o AVV. DALL'AGATA ALINA
VIA TURAZZA, 75 35128
PADOVA PD
alina.dallagata@ordineavvocatip
adova.it
GRDRNT64E15C041O

17.639,79

0,00

7.939,28

0,00

9.700,51

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.908,98 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 6.030,30 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Tutti gli
importi ammessi sono al lordo delle ritenute fiscali e al netto
di quelle previdenziali. Escluso per euro 1.107,14. Escluso il
premio di produzione richiesto in quanto non spettante.
Quanto ad euro 8.593,37 - TFR - domanda inammissibile in
quanto da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

8.303,28

0,00

9.336,51

Il Giudice Delegato dispone:
Il GD ritenuto che:
l’art. 1, 2 co. del contratto integrativo prevede che il contratto
stesso “deve essere considerato un complesso normativo unitario
ed inscindibile”;
il premio previsto dall’art. 23 del C.I. ha carattere retributivo,
continuativo e non eccezionale, e si pone quale componente dello
stipendio,
l’art. 10 punto L del CCNL, richiamato dall’art. 23 C.I., prevede che
con il C.I. si possa erogare ai dipendenti un premio di produzione;
il premio di cui all’art. 23 C.I. è previsto per tutta la durata (un
quadriennio) del contratto;
l’art. 24 C.I. prevede il rinnovo automatico del C.I. in difetto di
disdetta;
a fronte di tali elementi non ha rilievo la circostanza che
successivamente al 31/12/2011 il premio non sia stato erogato dal
datore di lavoro, dovendosi intendere rinnovato il C.I. con tutte le
sue clausole;
Dispone:
per euro 1.908,98 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 6.394,30 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Tutti gli importi ammessi sono al lordo delle ritenute fiscali e al
netto di quelle previdenziali. Escluso per euro 743,14. Quanto ad
euro 8.593,37 - TFR - domanda inammissibile in quanto da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00166
07/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Turcato Matteo
c/o AVV. DALL'AGATA ALINA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00167
07/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.810,86

0,00

3.407,13

90,50

8.313,23

3.932,13

90,50

7.788,23

VIA TURAZZA, 75 35128
PADOVA PD

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 7,23 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.399,90 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 90,50, Categoria
Chirografari. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti
come per legge. Tutti gli importi ammessi sono al lordo delle
ritenute fiscali e al netto di quelle previdenziali. Escluso per
euro 916,32. Escluso il premio di produzione in quanto non
spettante. Quanto ad euro 7.396,91 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

alina.dallagata@ordineavvocatip
adova.it
TRCMTT75P29C638M

Minello Giovanni
c/o AVV. DALL'AGATA ALINA
VIA TURAZZA, 75 35128
PADOVA PD
alina.dallagata@ordineavvocatip
adova.it
MNLGNN64R10F904I

CREDITO AMMESSO

12.259,16

0,00

5.753,32

0,00

6.505,84

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4,90 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 5.748,42 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.Tutti gli
importi ammessi sono al lordo delle ritenute fiscali e al netto
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
Il GD ritenuto che:
l’art. 1, 2 co. del contratto integrativo prevede che il contratto
stesso “deve essere considerato un complesso normativo unitario
ed inscindibile”;
il premio previsto dall’art. 23 del C.I. ha carattere retributivo,
continuativo e non eccezionale, e si pone quale componente dello
stipendio,
l’art. 10 punto L del CCNL, richiamato dall’art. 23 C.I., prevede che
con il C.I. si possa erogare ai dipendenti un premio di produzione;
il premio di cui all’art. 23 C.I. è previsto per tutta la durata (un
quadriennio) del contratto;
l’art. 24 C.I. prevede il rinnovo automatico del C.I. in difetto di
disdetta;
a fronte di tali elementi non ha rilievo la circostanza che
successivamente al 31/12/2011 il premio non sia stato erogato dal
datore di lavoro, dovendosi intendere rinnovato il C.I. con tutte le
sue clausole;
Dispone:
per euro 7,23 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.924,90 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto;
per euro 90,50, Categoria Chirografari. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Tutti gli importi ammessi
sono al lordo delle ritenute fiscali e al netto di quelle previdenziali.
Escluso per euro 391,32. Quanto ad euro 7.396,91 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.
6.308,32

0,00

5.950,84

Il Giudice Delegato dispone:
Il GD ritenuto che:
l’art. 1, 2 co. del contratto integrativo prevede che il contratto
stesso “deve essere considerato un complesso normativo unitario
ed inscindibile”;
il premio previsto dall’art. 23 del C.I. ha carattere retributivo,
continuativo e non eccezionale, e si pone quale componente dello
stipendio,
l’art. 10 punto L del CCNL, richiamato dall’art. 23 C.I., prevede che
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

di quelle previdenziali. Escluso per euro 1.164,37. Escluso il
premio di produzione richiesto in quanto non spettante.
Quanto ad euro 5.341,47 - TFR - domanda inammissibile in
quanto da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

00-00168
07/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Cervasio Luigi
c/o AVV. DALL'AGATA ALINA
VIA TURAZZA, 75 35128
PADOVA PD
alina.dallagata@ordineavvocatip
adova.it
CRVLGU75P14F839F

12.855,42

0,00

7.456,21

0,00

5.399,21

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.630,28 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 3.825,93 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Tutti gli importi
ammessi sono al lordo delle ritenute fiscali e al netto di
quelle previdenziali. Escluso per euro 903,58. Escluso il
premio di produzione in quanto non spettante. Quanto ad euro
4.495,63 domanda inammissibile in quanto da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

con il C.I. si possa erogare ai dipendenti un premio di produzione;
il premio di cui all’art. 23 C.I. è previsto per tutta la durata (un
quadriennio) del contratto;
l’art. 24 C.I. prevede il rinnovo automatico del C.I. in difetto di
disdetta;
a fronte di tali elementi non ha rilievo la circostanza che
successivamente al 31/12/2011 il premio non sia stato erogato dal
datore di lavoro, dovendosi intendere rinnovato il C.I. con tutte le
sue clausole;
Dispone:
per euro 4,90 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 6.303,42 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Tutti gli importi ammessi sono al lordo delle ritenute fiscali e al
netto di quelle previdenziali. Escluso per euro 609,37. Quanto ad
euro 5.341,47 - TFR - domanda inammissibile in quanto da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
7.848,21

0,00

5.007,21

Il Giudice Delegato dispone:
Il GD ritenuto che:
l’art. 1, 2 co. del contratto integrativo prevede che il contratto
stesso “deve essere considerato un complesso normativo unitario
ed inscindibile”;
il premio previsto dall’art. 23 del C.I. ha carattere retributivo,
continuativo e non eccezionale, e si pone quale componente dello
stipendio,
l’art. 10 punto L del CCNL, richiamato dall’art. 23 C.I., prevede che
con il C.I. si possa erogare ai dipendenti un premio di produzione;
il premio di cui all’art. 23 C.I. è previsto per tutta la durata (un
quadriennio) del contratto;
l’art. 24 C.I. prevede il rinnovo automatico del C.I. in difetto di
disdetta;
a fronte di tali elementi non ha rilievo la circostanza che
successivamente al 31/12/2011 il premio non sia stato erogato dal
datore di lavoro, dovendosi intendere rinnovato il C.I. con tutte le
sue clausole;
Dispone:
per euro 4.022,28 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 3.825,93 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti
come per legge. Tutti gli importi ammessi sono al lordo delle
ritenute fiscali e al netto di quelle previdenziali. Escluso per euro
511,58. Quanto ad euro 4.495,63 domanda inammissibile in quanto
da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
00-00169
08/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Frigo Angelo
c/o AVV. DALL'AGATA ALINA
VIA TURAZZA, 75 35128
PADOVA PD
alina.dallagata@ordineavvocatip
adova.it
FRGNGL64H03L840G

29.751,81

0,00

16.074,12

0,00

13.677,69

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 9.901,86 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 6.172,26 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione monetaria ed interessi spettanti come per
legge. Escluso per euro 3.941,69. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Tutti gli importi
ammessi sono al lordo delle ritenute fiscali e al netto di
quelle previdenziali. Quanto ad euro 9.736,00 - TFR domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

16.629,12

0,00

13.122,69

Il Giudice Delegato dispone:
Il GD ritenuto che:
l’art. 1, 2 co. del contratto integrativo prevede che il contratto
stesso “deve essere considerato un complesso normativo unitario
ed inscindibile”;
il premio previsto dall’art. 23 del C.I. ha carattere retributivo,
continuativo e non eccezionale, e si pone quale componente dello
stipendio,
l’art. 10 punto L del CCNL, richiamato dall’art. 23 C.I., prevede che
con il C.I. si possa erogare ai dipendenti un premio di produzione;
il premio di cui all’art. 23 C.I. è previsto per tutta la durata (un
quadriennio) del contratto;
l’art. 24 C.I. prevede il rinnovo automatico del C.I. in difetto di
disdetta;
a fronte di tali elementi non ha rilievo la circostanza che
successivamente al 31/12/2011 il premio non sia stato erogato dal
datore di lavoro, dovendosi intendere rinnovato il C.I. con tutte le
sue clausole;
Dispone:
per euro 9.901,86 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 6.727,26
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi
spettanti come per legge. Escluso per euro 3.386,69. Il tutto oltre
interessi e rivalutazione spettanti come per legge. Tutti gli importi
ammessi sono al lordo delle ritenute fiscali e al netto di quelle
previdenziali. Quanto ad euro 9.736,00 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00170
09/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Piscini Michele
c/o Spett.le UILTUCS FVG

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00171
09/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Rindone Andrea
c/o Spett.le UILTUCS FVG

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

7.105,30

0,00

2.074,85

0,00

5.030,45

2.074,85

0,00

5.030,45

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 5,29 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
euro 2.069,56 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge.Escluso per euro
188,76. Quanto ad euro 4.841,69 domanda inammissibile in
quanto da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
7.187,91

0,00

Azzola Stefania Lucia
c/o SPETT.LE UFF.
VERTENZE BERGAMO
C.G.I.L.
Via Garibaldi, 3 24122 Bergamo
BG
vertenzebg@pecgil.it
ZZLSFN88B44I628Y

2.026,50

0,00

5.161,41

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 6,39 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.020,11 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
288,53. Quanto ad euro 4.872,88 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

VIA POLONIO N.5 34125
TRIIESTE TS

00-00172
10/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

CREDITO AMMESSO

Privilegio

uiltucstrieste@pec.it
PSCMHL88D10M082Y

uiltucstrieste@pec.it
RNDNDR87C31C342N

Fallco Fallimenti Web

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

VIA POLONIO N.5 34125
TRIIESTE TS

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

-

8.727,06

0,00

2.732,86

0,00

5.994,20

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 5,67 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.072,46 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 654,73 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto con riserva: ammesso con riserva,
subordinatamente alla mancata approvazione della Cigs. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per
legge. Escluso per euro 2,44. Quanto ad euro 5.991,76 - TFR domanda inammissibile in quanto da richiedere direttamente
al Fondo Tesoreria.
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 5,29 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; euro 2.069,56 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per
legge.Escluso per euro 188,76. Quanto ad euro 4.841,69 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.
2.026,50

0,00

5.161,41

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 6,39 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.020,11 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 288,53. Quanto ad euro 4.872,88 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.
2.078,13

0,00

6.648,93

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 5,67 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.072,46 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto;
escluso per euro 654,73 in quanto CIGS approvata ed erogata. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Escluso per euro 2,44. Quanto ad euro 5.991,76 - TFR - domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00173
10/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Manzoni Corrado
c/o SPETT.LE UFF.
VERTENZE BERGAMO
C.G.I.L.

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

3.648,08

0,00

3.192,18

0,00

455,90

2.526,16

0,00

1.121,92

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 78,07 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.448,09 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 666,02 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto, con riserva: ammesso con riserva,
subordinatamente alla mancata approvazione della Cigs. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per
legge. Per euro 455,90 domanda inammissibile in quanto da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

Via Garibaldi, 3 24122 Bergamo
BG
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenzebg@pecgil.it
MNZCRD81M20H910I

00-00174
10/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Piatti Maurizia
c/o SPETT.LE UFF.
VERTENZE BERGAMO
C.G.I.L.

8.557,09

0,00

vertenzebg@pecgil.it
PTTMRZ61H51A794Y

00-00175
10/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Tosi Franco
c/o SPETT.LE UFF.
VERTENZE BERGAMO
C.G.I.L.
Via Garibaldi, 3 24122 Bergamo
BG

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

vertenzebg@pecgil.it
TSOFNC56S29A794D

2.458,78

0,00

6.098,31

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 5,62 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.697,77 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 755,39 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto, con riserva: ammesso con riserva,
subordinatamente alla mancata approvazione della Cigs. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per
legge. Escluso per euro 130.53. Quanto ad euro 5.967,78 TFR - domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.

Via Garibaldi, 3 24122 Bergamo
BG
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

CREDITO AMMESSO

12.932,81

0,00

4.794,11

0,00

8.138,70

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 7,89 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.935,66 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 850,56 nella
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 78,07 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.448,09 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto;
escluso per euro 666,02 in quanto CIGS approvata ed erogata. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Per
euro 455,90 domanda inammissibile in quanto da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.

1.703,39

0,00

6.853,70

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 5,62 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.697,77 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto;
escluso per euro 755,39 in quanto CIGS approvata ed erogata. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Escluso per euro 130.53. Quanto ad euro 5.967,78 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

3.943,55

0,00

8.989,26

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 7,89 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.935,66 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto;
escluso per euro 850,56 in quanto CIGS approvata ed erogata. Il
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto, con riserva: ammesso con riserva,
subordinatamente alla mancata approvazione della Cigs. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per
legge. Escluso per euro 68.60. Quanto ad euro 8.070,10 -TFRdomanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
00-00176
10/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Brida Massimiliano
c/o avv Baù Christian

PEC Creditore:

amministrazione@pec.tecnoauto.
com

12.263,11

0,00

11.515,95

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 10.369,54 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.893,57 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
3.263,86. Quanto ad euro 8.252,09 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

avvchristianbau@cnfpec.it
BRDMSM71L13L781W

Tecnoauto Srl

0,00

3.224,10

Via Nazionale S.s. 13, N.157
33010 Tavagnacco UD

0,00

3.212,49

11,61

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.212,49, Categoria Chirografari; Escluso per euro
11,61 in quanto somma richiesta in eccesso.

Privilegio

Chirografo

Escluso

tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Escluso per euro 68.60. Quanto ad euro 8.070,10 -TFR- domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

12.263,11

0,00

11.515,95

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 10.369,54 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.893,57 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 3.263,86. Quanto ad euro 8.252,09 - TFR domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
0,00

3.212,49

11,61

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.212,49, Categoria Chirografari; Escluso per euro 11,61 in
quanto somma richiesta in eccesso.

00972350300

00-00178
10/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

LA COMBUSTIBILE SRL

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

lacombustibile@pec.it

Fallco Fallimenti Web

0,00

VIA FACCIO 18 37122 VERONA
VR

00-00177
10/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

23.779,06

CREDITO AMMESSO

Loc. Domio, 38 34018 S. Dorligo
Della Valle TS

00694850322

5.247,90

8.936,67

0,00

14.184,57

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 14.184,57, Categoria Chirografari. Escluso privilegio
di rivalsa per accise in quanto accise non separatamente
evidenziate nelle fatture relativa alla cessione.

Data stampa 05/11/2020 15:09

0,00

14.184,57

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 14.184,57, Categoria Chirografari. Escluso privilegio di
rivalsa per accise in quanto accise non separatamente evidenziate
nelle fatture relativa alla cessione.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00179
10/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Beschin Giorgio Giuseppe
c/o Magrini Nicola

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

PEC Creditore:

studioassociatopiana@legalmail.
it
studioassociatopiana@legalmail.
it
03395040268

GT Tech S.r.l.

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gtpec@pec.gttech.it

00-00182
10/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Chisciotti Cristina

PEC Creditore:

studiodeperiniciriotto@legalmail
.it

Fallco Fallimenti Web

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

5.936,15

0,00

3.709,47

0,00

2.226,68

3.709,47

0,00

2.226,68

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.709,47 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
236,30. Quanto ad euro 1.990,38 - TFR - domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.
0,00

8.477,33

Via Marchesan, 1/D 31100
TREVISO TV

00-00181
10/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

RICHIESTA DEL CREDITORE

avvnicolamagrini@puntopec.it
BSCGGG64C04I775Y

Garage Altinia S.r.l.
c/o Studio Associato Piana

Codice fiscale
creditore:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

VALVERDE 47 37122 VERONA VR

00-00180
10/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Domiciliatario:

-

0,00

8.477,33

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 8.477,33, Categoria Chirografari, come richiesto.

0,00

15.656,85

Via Morganella Est N.9/a 31050
Ponzano Veneto TV

0,00

15.406,85

250,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 15.406,85, Categoria Chirografari; Escluso per euro
250,00, in quanto spese legali richieste non opponibili alla
procedura.

04066450265

16.480,00

0,00

4.000,00

0,00

12.480,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.709,47 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 236,30. Quanto ad euro
1.990,38 - TFR - domanda inammissibile in quanto da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
0,00

8.477,33

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 8.477,33, Categoria Chirografari, come richiesto.

0,00

15.406,85

250,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 15.406,85, Categoria Chirografari; Escluso per euro 250,00,
in quanto spese legali richieste non opponibili alla procedura.

4.000,00

0,00

12.480,00

S.croce, 34 30135 Venezia VE

CHSCST44M61L736K

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.096,76 periodo 01/10-24/10 nella categoria
privilegiati di grado 16 per crediti del locatore di immobili di
cui all'art. 2764 c.c., speciale suimmobili siti negli uffici di
mestre; per euro 903,24 periodo 25/10-31/10, nella classe
Prededuzioni nella categoria privilegiati di grado 16 per crediti
del locatore di immobili di cui all'art. 2764 c.c., speciale su
mobili presenti negli uffici di Mestre. Escluso per euro
12.480,00 in quanto canoni già corrisposti e/o in corso di
pagamento.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.096,76 periodo 01/10-24/10 nella categoria privilegiati di
grado 16 per crediti del locatore di immobili di cui all'art. 2764 c.c.,
speciale suimmobili siti negli uffici di mestre; per euro 903,24
periodo 25/10-31/10, nella classe Prededuzioni nella categoria
privilegiati di grado 16 per crediti del locatore di immobili di cui
all'art. 2764 c.c., speciale su mobili presenti negli uffici di Mestre.
Escluso per euro 12.480,00 in quanto canoni già corrisposti e/o in
corso di pagamento.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00183
10/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Ricciardi Paolo
c/o avv Quiriconi Ottavia

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00184
10/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00185
10/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Crivellaro Dario
c/o Spett.le UILTUCS FVG

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

3.003,00

0,00

3.003,00

0,00

0,00

3.003,00

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.003,00 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
24.074,85

0,00

9.644,48

0,00

VIA POLONIO N.5 34125
TRIIESTE TS

PEC Creditore:

paola.paolazzi@pectrentoavvocat
i.it
PLZPLA68A42L378D

0,00

11.558,47

3.839,02

0,00

5.805,46

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 5,79 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.833,23 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso
per euro 496,94. Quanto ad euro 5.308,52 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.

uiltucstrieste@pec.it
PRRGMR87T05C342K

Galleria Tirrena 10 38100
Trento TN

12.516,38

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 6.292,91 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 6.223,47 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre intgeressi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
843,56. Quanto ad euro 10.714,91 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

uiltucstrieste@pec.it
CRVDRA53R01H655D

Pirrera Gianmarco
c/o Spett.le UILTUCS FVG

CREDITO AMMESSO

Privilegio

VIA POLONIO N.5 34125
TRIIESTE TS

PAOLAZZI PAOLA

Fallco Fallimenti Web

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

avvottaviaquiriconi@cnfpec.it
rccpla51d15f839n

00-00186
10/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

-

1.148,68

0,00

882,00

266,68

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 882,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751
bis n. 2 c.c.; per euro 266,68, Categoria Chirografari di cui
per Iva subordinatamente all'emissione della fattura per Euro
194,04.
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.003,00 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi
spettanti come per legge.
12.516,38

0,00

11.558,47

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 6.292,91 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 6.223,47 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre intgeressi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 843,56. Quanto ad euro 10.714,91 - TFR domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
3.839,02

0,00

5.805,46

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 5,79 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.833,23 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Escluso per euro 496,94. Quanto ad euro 5.308,52 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.
882,00

266,68

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 882,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c.;
per euro 266,68, Categoria Chirografari di cui per Iva
subordinatamente all'emissione della fattura per Euro 194,04.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00187
11/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

TRAPASSO SERVIZI
S.A.S. DI MASSIMILIANO
TRAPASSO & C.

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

trapassoservizisas@pec.it

00-00188
11/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

BANCA MONTE DEI
PASCHI DI SIENA S.P.A.
c/o AVV. ARLENGHI
MADDALENA

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

1.524,59

0,00

0,00

1.524,59

0,00

0,00

1.524,59

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.524,59, Categoria Chirografari. Escluso privilegio
artigiani, spettante comunque solo sulla manodpera prestata,
in quanto il ricorrente non allega documenti comprovanti la
propria iscrizione all'Albo Speciale.

VIA DOSS TRENTO 69 38100
TRENTO TN

01827340223

0,00

100.034,20

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Apcoa Parking Italia S.p.a.

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

apcoa.parking.italia@pec.wt4.it

00-00190
11/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

INTESA SAN PAOLO GIA'
Cassa di Risparmio del
Veneto S.p.a.
c/o avv Solinas Gianni

Fallco Fallimenti Web

0,00

31.650,00

Via Chiassi, 20/d 46100 Mantova
MN

0,00

0,00

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Considerata l’inaccoglibilità della rivendica/restituzione delle
somme per l’avvenuta confusione delle materialità,
circostanza che non permette l’attribuzione della titolarità del
contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei
confronti di NES, si amette il credito dell’istante per Eruo
31.650 in chirografo, importo integralmetne compensato con
il credito per servizi resi da NES.

01578450205

Viale Fratelli Cairoli,15 31100
Treviso TV

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

100.034,20

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.524,59, Categoria Chirografari. Escluso privilegio
artigiani, spettante comunque solo sulla manodpera prestata, in
quanto il ricorrente non allega documenti comprovanti la propria
iscrizione all'Albo Speciale.
0,00

100.034,20

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 100.034,20, Categoria Chirografari, come richiesto.

segr.gen@postacert.gruppo.mps.
it
mariamaddalena.arlenghi@mila
no.pecavvocati.it
00884060526

00-00189
06/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

PEC Creditore:

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 100.034,20, Categoria Chirografari, come richiesto.

VIA FATEBENEFRATELLI N. 16
20121 MILANO MI
PEC Creditore:

CREDITO AMMESSO

0,00

102.705,65

0,00

102.705,65

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 102.705,65, Categoria Chirografari, come richiesto.

0,00

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
Considerata l’inaccoglibilità della rivendica/restituzione delle
somme per l’avvenuta confusione delle materialità, circostanza che
non permette l’attribuzione della titolarità del contante ai diversi
soggetti che avanzano pretese nei confronti di NES, si amette il
credito dell’istante per Eruo 31.650 in chirografo, importo
integralmetne compensato con il credito per servizi resi da NES.
0,00

102.705,65

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 102.705,65, Categoria Chirografari, come richiesto.

presidio_rc_triveneto@pec.intes
asanpaolo.com
info@pec.studiolegalesolinas.it
03591520287

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00191
11/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Banca di Trento e Bolzano

PEC Creditore:

presidio_rc_triveneto@pec.intes
asanpaolo.com

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00192
12/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

101.191,61

0,00

101.191,61

0,00

0,00

101.191,61

0,00

Via Mantova n. 19 38122 Trento
TN

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 101.191,61, Categoria Chirografari, come richiesto.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 101.191,61, Categoria Chirografari, come richiesto.

00158350223

Zuin Adriano
c/o AVV. DALL'AGATA ALINA
VIA TURAZZA, 75 35128
PADOVA PD
alina.dallagata@ordineavvocatip
adova.it
ZNUDRN56S15G224N

23.350,15

0,00

13.270,84

0,00

10.079,31

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 9.462,15 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.808,69 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
1.167,10. Premio di produzione richiesto non spettante.
Quanto ad euro 8.912,21 - TFR - domanda inammissibile in
quanto somma da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

13.795,84

0,00

9.554,31

Il Giudice Delegato dispone:
Il GD ritenuto che:
l’art. 1, 2 co. del contratto integrativo prevede che il contratto
stesso “deve essere considerato un complesso normativo unitario
ed inscindibile”;
il premio previsto dall’art. 23 del C.I. ha carattere retributivo,
continuativo e non eccezionale, e si pone quale componente dello
stipendio,
l’art. 10 punto L del CCNL, richiamato dall’art. 23 C.I., prevede che
con il C.I. si possa erogare ai dipendenti un premio di produzione;
il premio di cui all’art. 23 C.I. è previsto per tutta la durata (un
quadriennio) del contratto;
l’art. 24 C.I. prevede il rinnovo automatico del C.I. in difetto di
disdetta;
a fronte di tali elementi non ha rilievo la circostanza che
successivamente al 31/12/2011 il premio non sia stato erogato dal
datore di lavoro, dovendosi intendere rinnovato il C.I. con tutte le
sue clausole;
Dispone:
per euro 9.462,15 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 4.333,69 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge. Tutti
gli importi ammessi sono al lordo delle ritenute fiscali e al netto di
quelle previdenziali. Escluso per euro 642,10. Quanto ad euro
8.912,21 - TFR - domanda inammissibile in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00193
12/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Franchetti Lara
c/o AVV. DALL'AGATA ALINA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00194
12/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

13.460,71

0,00

5.386,83

0,00

8.073,88

5.941,83

0,00

7.518,88

VIA TURAZZA, 75 35128
PADOVA PD

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 197,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 5.189,14 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso
per euro 2.894,89. Premio di produzione richiesto non
spettante. Quanto ad euro 5.178,99 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

alina.dallagata@ordineavvocatip
adova.it
frnlra75l61g224t

Galuppo Federico
c/o AVV. DALL'AGATA ALINA
VIA TURAZZA, 75 35128
PADOVA PD
alina.dallagata@ordineavvocatip
adova.it
GLPFRC69T29C964N

CREDITO AMMESSO

10.496,90

0,00

5.127,85

0,00

5.369,05

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 569,64 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 4.558,21 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Tutti gli
importi ammessi sono al lordo delle ritenute fiscali e al netto
di quelle previdenziali. Escluso il premio di produzione in
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
Il GD ritenuto che:
l’art. 1, 2 co. del contratto integrativo prevede che il contratto
stesso “deve essere considerato un complesso normativo unitario
ed inscindibile”;
il premio previsto dall’art. 23 del C.I. ha carattere retributivo,
continuativo e non eccezionale, e si pone quale componente dello
stipendio,
l’art. 10 punto L del CCNL, richiamato dall’art. 23 C.I., prevede che
con il C.I. si possa erogare ai dipendenti un premio di produzione;
il premio di cui all’art. 23 C.I. è previsto per tutta la durata (un
quadriennio) del contratto;
l’art. 24 C.I. prevede il rinnovo automatico del C.I. in difetto di
disdetta;
a fronte di tali elementi non ha rilievo la circostanza che
successivamente al 31/12/2011 il premio non sia stato erogato dal
datore di lavoro, dovendosi intendere rinnovato il C.I. con tutte le
sue clausole;
Dispone:
per euro 197,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 5.744,14 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Tutti gli importi ammessi sono al lordo delle ritenute fiscali e al
netto di quelle previdenziali. Escluso per euro 2.339,89. Quanto ad
euro 5.178,99 - TFR - domanda inammissibile in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
5.388,85

0,00

5.108,05

Il Giudice Delegato dispone:
Il GD ritenuto che:
l’art. 1, 2 co. del contratto integrativo prevede che il contratto
stesso “deve essere considerato un complesso normativo unitario
ed inscindibile”;
il premio previsto dall’art. 23 del C.I. ha carattere retributivo,
continuativo e non eccezionale, e si pone quale componente dello
stipendio,
l’art. 10 punto L del CCNL, richiamato dall’art. 23 C.I., prevede che
con il C.I. si possa erogare ai dipendenti un premio di produzione;
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

quanto non spettante. Escluso per euro 835,34. Quanto ad
euro 4.533,71 - TFR- domanda inammissibile in quanto
somma da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

00-00195
12/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Begheldo Shamuel
c/o AVV. DALL'AGATA ALINA
VIA TURAZZA, 75 35128
PADOVA PD
alina.dallagata@ordineavvocatip
adova.it
BGHSML83H25G224Q

10.108,48

0,00

2.900,66

40,50

7.167,32

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 6,40 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.894,26 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 40,50, Categoria
Chirografari. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti
come per legge. Tutti gli importi ammessi sono al lordo delle
ritenute fiscali e al netto di quelle previdenziali. Escluso per
euro 502,51. Escluso premio di produzione in quanto non
spettante. Quanto ad euro 6.664,81 - TFR- domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

il premio di cui all’art. 23 C.I. è previsto per tutta la durata (un
quadriennio) del contratto;
l’art. 24 C.I. prevede il rinnovo automatico del C.I. in difetto di
disdetta;
a fronte di tali elementi non ha rilievo la circostanza che
successivamente al 31/12/2011 il premio non sia stato erogato dal
datore di lavoro, dovendosi intendere rinnovato il C.I. con tutte le
sue clausole;
Dispone:
per euro 569,64 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 4.819,21 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Tutti gli importi ammessi sono al lordo delle ritenute fiscali e al
netto di quelle previdenziali. Escluso per euro 574,34. Quanto ad
euro 4.533,71 - TFR- domanda inammissibile in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
3.082,66

40,50

6.985,32

Il Giudice Delegato dispone:
Il GD ritenuto che:
l’art. 1, 2 co. del contratto integrativo prevede che il contratto
stesso “deve essere considerato un complesso normativo unitario
ed inscindibile”;
il premio previsto dall’art. 23 del C.I. ha carattere retributivo,
continuativo e non eccezionale, e si pone quale componente dello
stipendio,
l’art. 10 punto L del CCNL, richiamato dall’art. 23 C.I., prevede che
con il C.I. si possa erogare ai dipendenti un premio di produzione;
il premio di cui all’art. 23 C.I. è previsto per tutta la durata (un
quadriennio) del contratto;
l’art. 24 C.I. prevede il rinnovo automatico del C.I. in difetto di
disdetta;
a fronte di tali elementi non ha rilievo la circostanza che
successivamente al 31/12/2011 il premio non sia stato erogato dal
datore di lavoro, dovendosi intendere rinnovato il C.I. con tutte le
sue clausole;
Dispone:
per euro 6,40 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.076,26 nella
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto;
per euro 40,50, Categoria Chirografari. Il tutto oltre rivalutazione
ed interessi spettanti come per legge. Tutti gli importi ammessi
sono al lordo delle ritenute fiscali e al netto di quelle previdenziali.
Escluso per euro 320,51. Quanto ad euro 6.664,81 - TFR- domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.
00-00196
12/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Guzzetti Mauro
c/o AVV. DALL'AGATA ALINA
VIA TURAZZA, 75 35128
PADOVA PD
alina.dallagata@ordineavvocatip
adova.it
GZZMRA64T14D869T

17.466,15

0,00

7.778,57

0,00

9.687,58

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.675,30 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 4.103,27 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso
premio di produzione in quanto non spettante. Escluso per
euro 1.210,79. Quanto ad euro 8.476,79 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

8.333,57

0,00

9.132,58

Il Giudice Delegato dispone:
Il GD ritenuto che:
l’art. 1, 2 co. del contratto integrativo prevede che il contratto
stesso “deve essere considerato un complesso normativo unitario
ed inscindibile”;
il premio previsto dall’art. 23 del C.I. ha carattere retributivo,
continuativo e non eccezionale, e si pone quale componente dello
stipendio,
l’art. 10 punto L del CCNL, richiamato dall’art. 23 C.I., prevede che
con il C.I. si possa erogare ai dipendenti un premio di produzione;
il premio di cui all’art. 23 C.I. è previsto per tutta la durata (un
quadriennio) del contratto;
l’art. 24 C.I. prevede il rinnovo automatico del C.I. in difetto di
disdetta;
a fronte di tali elementi non ha rilievo la circostanza che
successivamente al 31/12/2011 il premio non sia stato erogato dal
datore di lavoro, dovendosi intendere rinnovato il C.I. con tutte le
sue clausole;
Dispone:
per euro 3.675,30 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 4.658,27 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Tutti gli importi ammessi sono al lordo delle ritenute fiscali e al
netto di quelle previdenziali. Escluso per euro 655,79. Quanto ad
euro 8.476,79 domanda inammissibile in quanto da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00197
12/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Boccati Gianfranco
c/o AVV. DALL'AGATA ALINA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00198
12/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

7.163,11

0,00

2.747,61

0,00

4.415,50

2.747,61

0,00

4.415,50

VIA TURAZZA, 75 35128
PADOVA PD

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3,37 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.744,24 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso
per euro 507,47. Escluso il premio di produzione richiesto in
quanto non spettante. Quanto ad euro 3.908,03 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.

alina.dallagata@ordineavvocatip
adova.it
BCCGFR64L20D548E

ROSSO FRANCO
c/o AVV. DALL'AGATA ALINA
VIA TURAZZA, 75 35128
PADOVA PD
alina.dallagata@ordineavvocatip
adova.it
RSSFNC57P13A859L

CREDITO AMMESSO

555,00

0,00

0,00

0,00

555,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 555,00 in quanto somma relativa al premio
di produzione anno 2012 non dovuto. In forza del contratto
allegato alla domanda di insinuazione il premio di produzione
spettava solamente per le annualità dal 2008 al 2011.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3,37 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.744,24 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Escluso per euro 507,47. Escluso il premio di produzione richiesto
in quanto non spettante. Quanto ad euro 3.908,03 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.
555,00

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
Il GD ritenuto che:
l’art. 1, 2 co. del contratto integrativo prevede che il contratto
stesso “deve essere considerato un complesso normativo unitario
ed inscindibile”;
il premio previsto dall’art. 23 del C.I. ha carattere retributivo,
continuativo e non eccezionale, e si pone quale componente dello
stipendio,
l’art. 10 punto L del CCNL, richiamato dall’art. 23 C.I., prevede che
con il C.I. si possa erogare ai dipendenti un premio di produzione;
il premio di cui all’art. 23 C.I. è previsto per tutta la durata (un
quadriennio) del contratto;
l’art. 24 C.I. prevede il rinnovo automatico del C.I. in difetto di
disdetta;
a fronte di tali elementi non ha rilievo la circostanza che
successivamente al 31/12/2011 il premio non sia stato erogato dal
datore di lavoro, dovendosi intendere rinnovato il C.I. con tutte le
sue clausole;
Dispone:
l'ammissione per euro 555,00 nella categoria priv.gen.li, ante 1
grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1
c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. L'importo ammesso è al
lordo delle ritenute fiscali e al netto di quelle previdenziali. Il tutto
oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.

65 / 410

Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00199
12/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Ricoldo Paolo Ottavio
c/o AVV. DALL'AGATA ALINA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00200
12/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

525,00

0,00

0,00

0,00

525,00

525,00

0,00

0,00

VIA TURAZZA, 75 35128
PADOVA PD

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 525,00 importo richiesto relativo al premio
di produzione anno 2012, non dovuto in quanto il contratto
integrativo prevedeva la maturazione del premio solamente
per le annualità dal 2008 al 2011.

alina.dallagata@ordineavvocatip
adova.it
RCLPTT72E02F394V

Trentin Daniela
c/o AVV. DALL'AGATA ALINA
VIA TURAZZA, 75 35128
PADOVA PD
alina.dallagata@ordineavvocatip
adova.it
TRNDNL58M58G224O

CREDITO AMMESSO

555,00

0,00

0,00

0,00

555,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 555,00 importo richiesto relativo al premio
di produzione anno 2012, non dovuto in quanto il contratto
integrativo prevedeva la maturazione del premio solamente
per le annualità dal 2008 al 2011.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
Il GD ritenuto che:
l’art. 1, 2 co. del contratto integrativo prevede che il contratto
stesso “deve essere considerato un complesso normativo unitario
ed inscindibile”;
il premio previsto dall’art. 23 del C.I. ha carattere retributivo,
continuativo e non eccezionale, e si pone quale componente dello
stipendio,
l’art. 10 punto L del CCNL, richiamato dall’art. 23 C.I., prevede che
con il C.I. si possa erogare ai dipendenti un premio di produzione;
il premio di cui all’art. 23 C.I. è previsto per tutta la durata (un
quadriennio) del contratto;
l’art. 24 C.I. prevede il rinnovo automatico del C.I. in difetto di
disdetta;
a fronte di tali elementi non ha rilievo la circostanza che
successivamente al 31/12/2011 il premio non sia stato erogato dal
datore di lavoro, dovendosi intendere rinnovato il C.I. con tutte le
sue clausole;
dispone:
l'ammissione per euro 525,00 nella categoria priv.gen.li, ante 1
grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1
c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. L'importo ammesso è al
lordo delle ritenute fiscali e al netto di quelle previdenziali. Il tutto
oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
555,00

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
Il GD ritenuto che:
l’art. 1, 2 co. del contratto integrativo prevede che il contratto
stesso “deve essere considerato un complesso normativo unitario
ed inscindibile”;
il premio previsto dall’art. 23 del C.I. ha carattere retributivo,
continuativo e non eccezionale, e si pone quale componente dello
stipendio,
l’art. 10 punto L del CCNL, richiamato dall’art. 23 C.I., prevede che
con il C.I. si possa erogare ai dipendenti un premio di produzione;
il premio di cui all’art. 23 C.I. è previsto per tutta la durata (un
quadriennio) del contratto;
l’art. 24 C.I. prevede il rinnovo automatico del C.I. in difetto di
disdetta;
a fronte di tali elementi non ha rilievo la circostanza che
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

successivamente al 31/12/2011 il premio non sia stato erogato dal
datore di lavoro, dovendosi intendere rinnovato il C.I. con tutte le
sue clausole;
Dispone:
l'ammissione per euro 555,00 nella categoria priv.gen.li, ante 1
grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1
c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.
L'importo ammesso è al lordo delle ritenute fiscali e al netto di
quelle previdenziali. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi
spettanti come per legge.
00-00201
11/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Marino Salvatore Silvio
c/o Sindacato UGL

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

uglpordenone@pec.it
uglpordenone@pec.it
MRNSVT72R17G273Q

00-00202
11/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

GILES SRL
c/o avv Manildo Francesco

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

00-00203
11/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

2.426,61

0,00

Viale Guglielmo Marconi, 63
33170 Pordenone PN

29.627,35

0,00

rosa.rinaldi@monza.pecavvocati.
it
01277730030

389,32

28.558,82

1.068,53

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.856,94 nella categoria privilegiati di grado 16 per
crediti del locatore di immobili di cui all'art. 2764 c.c., ed
euro 1068,53 per IVA in chirografo subordinatamente ad
emissione fattura; per euro 23.701,88, Categoria Prededuzioni,
come richiesto, il tutto subordinatamente all'emissione
fattura.

francescomanildo@pec.ordineav
vocatitreviso.it
00482310265

VIA P.COLOMBO 4 20871
VIMERCATE VR

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.480,73 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 556,56 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto., con riserva: in caso di mancata
approvazione della CIG. Il tutto oltre rivalutazione ed
interessi spettanti come per legge. Escluso per euro 389,32.

Via Diaz 3 31100 Treviso TV

Futuro Spa
c/o avv Rinaldi Rosa

2.037,29

18.723,36

0,00

18.723,36

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 15.449,55 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.,
con riserva: subordinatamente alla risoluzione del rapporto di
lavoro con il sig. Alberto Pacillo, all'estinzione del
finanziamento corrente con GE Capital, e comunque
limitatamente alla capienza del fondo TFR ed al netto delle
rate corrisposte post 24.10.2013; Ammesso per euro 384,00
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
Data stampa 05/11/2020 15:09

1.480,73

0,00

945,88

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.480,73 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; escluso per euro 556,56 in quanto
CIGS approvata ed erogata. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi
spettanti come per legge. Escluso per euro 389,32.

28.558,82

1.068,53

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4.856,94 nella categoria privilegiati di grado 16 per crediti
del locatore di immobili di cui all'art. 2764 c.c., ed euro 1068,53 per
IVA in chirografo - fattura emessa n. 47 del 04.09.2019; per euro
23.701,88, Categoria Prededuzioni, come richiesto, il tutto
subordinatamente all'emissione fattura.
19.883,96

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
Per Euro 14.009,54 (al netto delle ritenute di legge) per importo
TFR azienda del sig. Pacillo, erogato dall'INPS in data 06.03.2017;
Ammesso per euro 384,00 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado,
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 2.889,81 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex
art. 2751 bis n. 1 c.c., relative al sig. Mele Enrico.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

2.486,52

0,00

lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto; per euro 2.889,81 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex
art. 2751 bis n. 1 c.c., con riserva: subordinatamente alla
risoluzione del rapporto di lavoro con il sig. Enrico Mele,
limitatamente alla capienza del TFR e comunque al netto
delle rate corrisposte post 24.10.2013.
00-00204
11/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

CONTARINA SPA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

protocollo@cert.contarina.it

00-00205
11/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Sartore Marco

PEC Creditore:

ammcont.quest.tv@pecps.polizia
distato.it

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

2.486,52

0,00

2.486,52

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.486,52, Categoria Chirografari, come richiesto.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.486,52, Categoria Chirografari, come richiesto.

02196020263

0,00

1.171,44

Viale Fratelli Bandiera N.9
31100 Treviso TV

0,00

1.166,78

4,66

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.166,78, Categoria Chirografari; Escluso per euro
4,66 in quanto interessi legali richiesti ricalcolati fino al
24.10.2013.

0,00

1.166,78

4,66

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.166,78, Categoria Chirografari; Escluso per euro 4,66 in
quanto interessi legali richiesti ricalcolati fino al 24.10.2013.

SRTMRC61R09Z133P

00-00206
11/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Innocenti Massimiliano
c/o UFFICIO VERTENZE UIL
PORDENONE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenzeuilpn@pec.it
vertenzeuilpn@pec.it
NNCMSM67H06C236X

Fallco Fallimenti Web

0,00

VIA VITTORIO VENETO, 6 31027
LOVADINA SPRESIANO TV

PIAZZA RISORGIMENTO 10
33170 PORDENONE PN

23.210,92

0,00

23.210,92

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 20.004,74 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.206,18 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge.

Data stampa 05/11/2020 15:09

23.210,92

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 20.004,74 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.206,18 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00207
13/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

EQUITALIA NORD SPA

PEC Creditore:

ven.procedure.concorsuali.speci
ali@pec.agenziariscossione.gov.i
t

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00208
11/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00209
11/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

31.757.082,55

3.588,52

31.629.101,55

3.162,52

128.407,00

31.629.101,55

3.162,52

128.407,00

Piazza delle Istituzioni,
fabbricato G 31100 TREVISO TV

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 41,10, Categoria Prededuzioni; per euro 6.484,37
nella categoria privilegiati generali, di grado 1, per mancato
versamento dei contributi per l'assicurazione obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, ex art. 2753 c.c.; per
euro 192.985,19 nella categoria privilegiati di grado 7, per
crediti di imposta dello Stato sui redditi di impresa ex art.
2759 c.c.; per euro 2.325,05 nella categoria privilegiati
generali di grado 8, per contributi previdenziali e assistenziali
di cui all'art. 2754 c.c.; per euro 7.947.805,17 nella categoria
privilegiati generali di grado 18 per i tributi diretti di cui
all'art. 2752, co. 1, c.c.; per euro 23.479.460,67 nella categoria
privilegiati generali di grado 19 per IVA, pene pecuniarie e
soprattasse ex art. 2752, co. 2 c.c.; per euro 3.162,52,
Categoria Chirografari. Escluso per euro 128.407,00 in quanto
importo ritenute su tfr indicato per Euro 142201 contro euro
14.220 e contravvenzione codice della strada già corrisposta.

07244730961

Cecot Romano
c/o Sindacato UGL Pordenone

19.764,45

0,00

uglpordenone@pec.it
CCTRMN71R24F356I

Corso Porta Nuova 133 37122
VERONA VR
avvfabiobucher@ordineavvocativ
rpec.it
CLARKE81C60L781E

10.436,14

0,00

9.328,31

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 5.802,47 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 4.633,67 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione come per legge. Escluso per euro 351,36.
Escluso premio di produzione in quanto non spettante. Quanto
ad euro 8.976,95 - TFR - domanda inammissibile in quanto
somma da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

Viale Guglielmo Marconi, 63
33170 Pordenone PN

Caloi Erika
c/o AVV BUCHER FABIO

CREDITO AMMESSO

11.467,31

0,00

1.710,25

0,00

9.757,06

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 41,10, Categoria Prededuzioni; per euro 6.484,37 nella
categoria privilegiati generali, di grado 1, per mancato versamento
dei contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti, ex art. 2753 c.c.; per euro 192.985,19 nella
categoria privilegiati di grado 7, per crediti di imposta dello Stato
sui redditi di impresa ex art. 2759 c.c.; per euro 2.325,05 nella
categoria privilegiati generali di grado 8, per contributi previdenziali
e assistenziali di cui all'art. 2754 c.c.; per euro 7.947.805,17 nella
categoria privilegiati generali di grado 18 per i tributi diretti di cui
all'art. 2752, co. 1, c.c.; per euro 23.479.460,67 nella categoria
privilegiati generali di grado 19 per IVA, pene pecuniarie e
soprattasse ex art. 2752, co. 2 c.c.; per euro 3.162,52, Categoria
Chirografari. Escluso per euro 128.407,00 in quanto importo ritenute
su tfr indicato per Euro 142201 contro euro 14.220 e
contravvenzione codice della strada già corrisposta.
10.436,14

0,00

9.328,31

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 5.802,47 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 4.633,67 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. Escluso per
euro 351,36. Escluso premio di produzione in quanto non spettante.
Quanto ad euro 8.976,95 - TFR - domanda inammissibile in quanto
somma da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
1.710,25

0,00

9.757,06

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Il Giudice Delegato dispone:
per euro 42,04 nella categoria privilegiati generali, ante 1
per euro 42,04 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1668,21 nella
per euro 1668,21 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso
Escluso per euro 1008,45. Quanto ad euro 8.748,61 - TFR Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

per euro 1008,45. Quanto ad euro 8.748,61 - TFR - domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.
00-00210
11/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00211
11/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00212
11/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Affinita Vito
c/o AVV BUCHER FABIO

5.491,47

0,00

Corso Porta Nuova 133 37122
VERONA VR

26.011,32

0,00

avvfabiobucher@ordineavvocativ
rpec.it
RGZMCL63B12H783Y

Via Veneto,100 51015
Monsummano Terme PT

441,05

15.697,62

0,00

10.313,70

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 10.544,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 4.968,13 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 184,56 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art.
2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 3.374,35. Quanto ad euro 6.939,35 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.

Corso Porta Nuova 133 37122
VERONA VR

Immobiliare San Marco
Spa
c/o avv Magrini Lorenzo

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.902,91 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.,
con riserva: per la parte residuale post pagamento del
finanziamento Italcredit e pignoramento cassa di Risparmio
di Bolzano, nonchè dell'estinzione del finanziamento corrente
con Creverbanca Spa e Banca Ifis Spa; per euro 3.147,51
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto; il tutto oltre interessi e rivaltuazioni
come per legge. Escluso per euro 441,05.

avvfabiobucher@ordineavvocativ
rpec.it
FFNVTI64C18Z133E

Regazzini Marcellino
c/o AVV BUCHER FABIO

5.050,42

0,00

4.095,76

0,00

4.095,76

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.095,76, Categoria Chirografari, come richiesto.

0,00

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

domanda inammissibile in quanto da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.
5.050,42

0,00

441,05

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.902,91 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., con riserva:
subordinatamente all'estinzione del pignoramento Cassa di
Risparmio di Bolzano, nonché l'estinzione del finanziamento
corrente con Creverbanca Spa e Banca Ifis Spa; per euro 3.147,51
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto; il tutto oltre interessi e rivaltuazioni come per legge.
Escluso per euro 441,05.
15.697,62

0,00

10.313,70

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 10.544,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 4.968,13 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto;
per euro 184,56 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto
ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 3.374,35. Quanto ad euro 6.939,35 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.
0,00

4.095,76

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4.095,76, Categoria Chirografari, come richiesto.

avvlorenzomagrini@puntopec.it
01067530475

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00213
12/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Starace Marco
c/o Spett.le UILTUCS FVG

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00214
12/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00215
12/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

14.946,28

0,00

6.210,45

0,00

8.735,83

6.210,45

0,00

8.735,83

VIA POLONIO N.5 34125
TRIIESTE TS

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.994,07 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.216,38 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione monetaria ed interessi come per legge. Escluso
per euro 224,56. Quanto ad Euro 8.511,27 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

uiltucstrieste@pec.it
STRMRC64M31L424C

Bacchetti Giovanni
c/o Spett.le UILTUCS FVG

23.036,23

0,00

uiltucstrieste@pec.it
BCCGNN53R07L424O

Viale Guglielmo Marconi, 63
33170 Pordenone PN
uglpordenone@pec.it
BNCLSN87B24E977K

14.233,21

0,00

8.803,02

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 12.558,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.674,88 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso
per euro 313,53. Quanto ad euro 8.489,49 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

VIA POLONIO N.5 34125
TRIIESTE TS

Bianculli Alessandro
c/o Sindacao UGL Pordenone

CREDITO AMMESSO

3.886,02

0,00

2.643,54

0,00

1.242,48

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.643,54 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto, oltre interessi e
rivalutazioni previsti per legge. Inamissibile per euro 1.184,37
quota tfr da richiedere al fondo tesoreria. Escluso per euro
58,11.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.994,07 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.216,38 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Escluso per euro 224,56. Quanto ad Euro 8.511,27 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.
14.233,21

0,00

8.803,02

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 12.558,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.674,88 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Escluso per euro 313,53. Quanto ad euro 8.489,49 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.
2.643,54

0,00

1.242,48

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.643,54 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazioni previsti
per legge. Inamissibile per euro 1.184,37 quota tfr da richiedere al
fondo tesoreria. Escluso per euro 58,11.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00216
12/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

D'Arpa Tommaso
c/o Sindacato UGL Pordenone

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00217
12/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00218
12/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

13.761,90

0,00

5.098,55

0,00

8.663,35

3.091,78

0,00

10.670,12

Viale Guglielmo Marconi, 63
33170 Pordenone PN

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.999,93 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 91,85 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.006,77 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto., con riserva: subordinatamente alla
mancata approvazione CIG. Escluso per euro 2.373,60. Premio
di produzione richiesto non spettante. Quanto ad euro
6.289,75 domanda inammissibile in quanto da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.

uglpordenone@pec.it
DRPTMS75L24B780Q

Capasso Luigi
c/o Sindacato UGL Pordenone

22.361,64

0,00

Viale Guglielmo Marconi, 63
33170 Pordenone PN

Via Calnova, 68 30027 San
Dona' di Piave VE
vertenze.sandona@pec.cisl.it
CRRGCM89S11C388A

11.753,57

0,00

10.608,07

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.547,27 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.,
con riserva: subordinatamente all'estinzione del
finanziamento corrente con Fiditalia; per euro 5.031,24 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto; per euro 2.175,06 nella categoria
priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.,
con riserva: subordinatamente alla mancata approvazione
della CIG. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti
come per legge. Escluso per euro 2.071,14. Premio di
produzione richiesto non spettante. Quanto ad euro 8.536,93
domanda inammissibile in quanto da richiedere direttamente
al Fondo Tesoreria.

uglpordenone@pec.it
CPSLGU67T01H931P

Carraro Giacomo
c/o Ufficio Vertenze CISL

CREDITO AMMESSO

984,67

0,00

981,92

0,00

2,75

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 981,92 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione come per legge. Escluso per euro 2,75.
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.999,93 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 91,85 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c.; escluso per euro 2.006,77 in quanto CIGS
approvata ed erogata. Escluso per euro 2.373,60. Premio di
produzione richiesto non spettante. Quanto ad euro 6.289,75
domanda inammissibile in quanto da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

9.578,51

0,00

12.783,13

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4.547,27 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 5.031,24 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto;
escluso per euro 2.175,06 in quanto CIGS approvata ed erogata. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 2.071,14. Premio di produzione richiesto non
spettante. Quanto ad euro 8.536,93 domanda inammissibile in
quanto da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

981,92

0,00

2,75

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 981,92 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
come per legge. Escluso per euro 2,75.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00219
13/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Davia Paolo
c/o Spett.le UILTUCS FVG

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00220
13/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00221
11/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

19.660,13

0,00

10.169,55

0,00

9.490,58

10.169,55

0,00

9.490,58

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 8.191,27 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.978,28 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettante come per legge. Escluso per euro
330,93. Quanto ad euro 9.159,65 domanda inammissibile in
quanto da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

uiltucstrieste@pec.it
DVAPLA57E13L424M

Giurgiovich Dino
c/o Spett.le UILTUCS FVG

33.269,85

0,00

uiltucstrieste@pec.it
GRGDNI69P19L424C

6.207,59

0,00

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

info@pec.puntoallarmi.it

VIA ROMA 135 C/D 59100
PRATO PO

0,00

9.385,19

6.207,59

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 6.207,59 nella categoria dei privilegiati generali ante
primo grado per crediti delle Associazioni di promozione
sociale per i corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni
di beni, di cui all’art. 24 legge 7 dicembre 2000, n. 383 , come
richiesto.

giuseppe.ceccarelli@venezia.pec
avvocati.it
90029980274

PUNTO ALLARMI DI
SPADARO NORELLA
ANTHONY

23.884,66

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 21.413,22 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.471,44 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso
per euro 243,45. Quanto ad euro 9.141,74 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.

VIA POLONIO N.5 34125
TRIIESTE TS

Il Tiro a Segno Nazionale
Sezione di Mirano
c/o CECCARELLI GIUSEPPE

CREDITO AMMESSO

Privilegio

VIA POLONIO N.5 34125
TRIIESTE TS

00-00222
12/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Fallco Fallimenti Web

-

0,00

1.817,55

0,00

1.817,55

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.817,55, Categoria Chirografari, come richiesto.

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 8.191,27 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.978,28 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettante come per legge.
Escluso per euro 330,93. Quanto ad euro 9.159,65 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.
23.884,66

0,00

9.385,19

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 21.413,22 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.471,44 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Escluso per euro 243,45. Quanto ad euro 9.141,74 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.
6.207,59

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 6.207,59 nella categoria dei privilegiati generali ante primo
grado per crediti delle Associazioni di promozione sociale per i
corrispettivi dei servizi prestati e per le cessioni di beni, di cui
all’art. 24 legge 7 dicembre 2000, n. 383 , come richiesto.
0,00

1.817,55

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.817,55, Categoria Chirografari, come richiesto.

SPDNHN84P14G999O
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00223
12/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

IMMOBILIARE ZAGO SNC
DI ZAGO PAOLA
c/o Zago Avv. Alessandra

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00224
12/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

27.455,90

0,00

25.684,32

1.771,58

0,00

25.684,32

1.771,58

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 8.021,50 nella categoria privilegiati di grado 16 per
crediti del locatore di immobili di cui all'art. 2764 c.c., ed
euro 1.771,58 per IVA in chirografo; per euro 17.662,82,
Categoria Prededuzioni per canoni di gennaio e febbraio 2014
come richiesto.

Via Barberia, 35 31100 Treviso
TV
alessandrazago@pec.ordineavvo
catitreviso.it
00855980264

SOCIETA' GENERALE
GESTIONE SERVIZI
CENTRO COMMERCIALE
SRL

915,00

2.964,91

PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

00-00225
12/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

centrocommercialevillorba@pec.
it

3.709,44

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 8.021,50 nella categoria privilegiati di grado 16 per crediti
del locatore di immobili di cui all'art. 2764 c.c., ed euro 1.771,58
per IVA in chirografo; per euro 17.662,82, Categoria Prededuzioni
per canoni di gennaio e febbraio 2014 come richiesto.

170,46

3.709,44

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.709,44, Categoria Chirografari, per Euro 170,46 in
prededuzione per spese condominiali maturate dopo il 24/10/13.

00532450269

WORLD'S KIDS ITALIA
S.R.L. SIGLABILE W.K.
ITALIA S.R.L. OVVERO W.
K.I. S.R.L.

0,00

29.637,48

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

amministrazione@pec.wkisrl.it

00-00226
12/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Veneta Coperture S.r.l.

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

venetacoperturesrl@legalmail.it

01778720183

Via Alcide De Gasperi, 35 31050
Morgano TV

0,00

0,00

29.637,48

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 29.637,48, in quanto considerata l’avvenuta
confusione delle materialità, circostanza che non permette
l’attribuzione della titolarità del contante ai diversi soggetti
che avanzano pretese nei confronti di NES, si esclude il
credito dell’istante per carenza di legittimazione, essendo a
tal fine legittimata Unicredit presso la quale il contante è
destinato ad essere accreditato in moneta scritturale sul
conto dell’istante, una volta che NES ha adempiuto ai servizi
alla stessa affidati.

VIA GIOBERTI VINCENZO 1
20123 MILANO MI

Fallco Fallimenti Web

170,46

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.709,44, Categoria Chirografari, per Euro 170,46 in
prededuzione per spese condominiali maturate dopo il
24/10/13.

Via A. Volta 31050 Fontane Di
Villorba TV
PEC Creditore:

CREDITO AMMESSO

0,00

2.178,00

0,00

2.178,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.178,00, Categoria Chirografari, come richiesto.

0,00

0,00

29.637,48

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
tenuto conto delle osservazioni dell'istante recepite dal
commissario, considerata l’avvenuta confusione delle materialità,
circostanza che non permette l’attribuzione della titolarità del
contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei confronti di
NES, si ammette il credito dell’istante per euro 29.637,48,
Categoria Chirografari subordinatamente al mancato accredito da
parte dell'Istituto di Credito di quanto richiesto da accertare al
momento del riparto.
0,00

2.178,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.178,00, Categoria Chirografari, come richiesto.

03160420265
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00227
12/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

N.P. SERVICE - S.R.L.
c/o AVV. LIOIA FRANCESCO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

npservicesrl@softpec.it
lioia.francescopaolo@avvocatifog
gia.legalmail.it
01969180718

Codice fiscale
creditore:

00-00228
12/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

AZIENDE INDUSTRIALI
MUNICIPALI VICENZA SPA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

aimvicenza@legalmail.it

00-00229
12/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

A.I.M. ENERGY S.R.L.

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

aimenergy@legalmail.it

00-00230
13/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Pellegrini S.p.a.
c/o AVV. PIOVESANA
DOMENICO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

00-00231
14/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

118.438,43

0,00

0,00

118.438,43

0,00

0,00

118.438,43

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 118.438,43, Categoria Chirografari, escluso privilegio
ex art. 2751 bis c.c. in quanto non dimostrato il possesso di
alcun requisito. Comunque escluso privilegio su Iva.

2.702,64

0,00

CONTRA' PEDEMURO SAN
BIAGIO 72 36100 VICENZA VI

2.702,64

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.702,64 nella categoria privilegiati generali di grado
20 per imposte degli Enti locali di cui all'art. 2752, co. 3, c.c.,
come richiesto.

95007660244

0,00

12.970,24

CONTRA' PEDEMURO SAN
BIAGIO 72 36100 VICENZA VI

0,00

12.970,24

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 12.970,24, Categoria Chirografari, come richiesto.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 118.438,43, Categoria Chirografari, escluso privilegio ex
art. 2751 bis c.c. in quanto non dimostrato il possesso di alcun
requisito. Comunque escluso privilegio su Iva.

2.702,64

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.702,64 nella categoria privilegiati generali di grado 20
per imposte degli Enti locali di cui all'art. 2752, co. 3, c.c., come
richiesto.
0,00

12.970,24

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 12.970,24, Categoria Chirografari, come richiesto.

03013930247

0,00

252.991,55

0,00

252.991,55

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 252.991,55, Categoria Chirografari, come richiesto.

0,00

252.991,55

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 252.991,55, Categoria Chirografari, come richiesto.

domenico.piovesana@venezia.pe
cavvocati.it
01514670270

Rodino' Riccardo
c/o UFFICIO VERTENZE CISL
DI BERGAMO
Bergamo
vertenze@pec.cislbergamo.it
rdnrcr68m20i690r

6.443,35

0,00

2.362,90

0,00

4.080,45

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 62,37 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.300,53 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
Data stampa 05/11/2020 15:09

2.362,90

0,00

4.080,45

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 62,37 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.300,53 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso
per euro 1.285,64. Quanto ad euro 2.794,81 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.
00-00232
14/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Cortinovis Orietta
c/o UFFICIO VERTENZE CISL
DI BERGAMO

vertenze@pec.cislbergamo.it
CRTRTT70P67A794I

00-00233
14/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

ISTITUTO DI VIGILANZA
NOTTURNA E DIURNA
S.R.L.
c/o AVV CONCHI EZIO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pec@pec.rovigocontrolli.it
ezio.conchi@rovigoavvocati.it
00302210299

00-00234
13/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Frixione Martino
c/o CGIL GENOVA UFFICIO VERTENZE

Fallco Fallimenti Web

0,00

VIA SAN GIOVANNI D'ACRI N. 6
16152 GENOVA GE
upc.cgilge@pec.it
FRXMTN70D22D969U

2.033,88

0,00

7.920,86

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 18,79 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.015,09 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
1.969,85. Quanto ad euro 5.951,01 domanda inammissibile in
quanto da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

Bergamo

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

9.954,74

0,00

175.095,49

0,00

167.545,35

7.550,14

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 167.545,35, Categoria Chirografari; Escluso per euro
7.550,14 in quanto interessi moratori richiesti, ricalcolati al
tasso legale.
34.606,93

0,00

24.973,98

0,00

9.632,95

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 22.434,76 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.135,42 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 403,80 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 379,04. Quanto ad
euro 9.253,91 domanda inammissibile in quanto da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
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CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

Escluso per euro 1.285,64. Quanto ad euro 2.794,81 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.
2.033,88

0,00

7.920,86

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 18,79 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.015,09 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 1.969,85. Quanto ad euro 5.951,01 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.
0,00

167.545,35

7.550,14

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 167.545,35, Categoria Chirografari; Escluso per euro
7.550,14 in quanto interessi moratori richiesti, ricalcolati al tasso
legale.
24.973,98

0,00

9.632,95

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 22.434,76 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.135,42 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto;
per euro 403,80 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 379,04. Quanto ad euro
9.253,91 domanda inammissibile in quanto da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00235
13/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Malavasi Carlo Gaetano
c/o CGIL GENOVA UFFICIO VERTENZE

PEC Creditore:

carlogaetano.malavasi@postacer
tificata.gov.it
upc.cgilge@pec.it
MLVCLG61L09D969N

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00236
13/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00237
13/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

31.204,15

0,00

21.479,72

0,00

9.724,43

21.479,72

0,00

9.724,43

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 18.995,30 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.116,57 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 367,85 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 386,83. Quanto ad
euro 9.337,60 - domanda inammissibile in quanto da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

VIA SAN GIOVANNI D'ACRI N. 6
16152 GENOVA GE

Gotta Andrea
c/o CGIL GENOVA UFFICIO VERTENZE

40.238,17

0,00

upc.cgilge@pec.it
gttndr66m02d969y

VIA SAN GIOVANNI D'ACRI N. 6
16152 GENOVA GE
upc.cgilge@pec.it
PLIDNL67L19D969K

29.729,38

0,00

10.508,79

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 26.110,92 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.456,05 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 1.162,41 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 923,23. Quanto ad
euro 9.585,56 domanda inammissibile in quanto da richiedere
al Fondo Tesoreria.

VIA SAN GIOVANNI D'ACRI N. 6
16152 GENOVA GE

Pilo Daniele
c/o CGIL GENOVA UFFICIO VERTENZE

CREDITO AMMESSO

21.671,36

0,00

11.889,16

0,00

9.782,20

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 9.552,64 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.193,07 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 143,45 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 18.995,30 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.116,57 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto;
per euro 367,85 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 386,83. Quanto ad euro
9.337,60 - domanda inammissibile in quanto da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
29.729,38

0,00

10.508,79

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 26.110,92 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.456,05 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto;
per euro 1.162,41 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 923,23. Quanto ad euro
9.585,56 domanda inammissibile in quanto da richiedere al Fondo
Tesoreria.
11.889,16

0,00

9.782,20

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 9.552,64 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.193,07 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto;
per euro 143,45 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 445,85. Quanto ad euro
77 / 410

Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

spettanti come per legge. Escluso per euro 445,85. Quanto ad 9.336,35 domanda inammissibile in quanto da richiedere
euro 9.336,35 domanda inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
direttamente al Fondo Tesoreria.
00-00238
13/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00239
13/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00240
13/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Musella Monica
c/o CGIL GENOVA UFFICIO VERTENZE

20.877,56

0,00

upc.cgilge@pec.it
mslmnc65t66d969y

10.272,60

0,00

upc.cgilge@pec.it
PRCMSM61P11D969C

VIA SAN GIOVANNI D'ACRI N. 6
16152 GENOVA GE
upc.cgilge@pec.it
slvlrt65m16d969u

9.697,46

9.795,10

0,00

477,50

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 7.287,48 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.368,61 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 139,01 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi
spettanti come per legge. Escluso per euro 477,50.

VIA SAN GIOVANNI D'ACRI N. 6
16152 GENOVA GE

Salvini Alberto
c/o CGIL GENOVA UFFICIO VERTENZE

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 9.144,64 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.734,39 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 301,07 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi
spettanti come per legge. Escluso per euro 373,39. Quanto ad
euro 9.324,07 domanda inammissibile in quanto da richiedere
al Fonto Tesoreria.

VIA SAN GIOVANNI D'ACRI N. 6
16152 GENOVA GE

Porcu Massimo
c/o CGIL GENOVA UFFICIO VERTENZE

11.180,10

25.976,12

0,00

24.160,85

0,00

1.815,27

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 21.120,75 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.711,78 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 328,32 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
Data stampa 05/11/2020 15:09

11.180,10

0,00

9.697,46

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 9.144,64 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.734,39 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto;
per euro 301,07 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Il tutto oltre rivalutazione ed
interessi spettanti come per legge. Escluso per euro 373,39.
Quanto ad euro 9.324,07 domanda inammissibile in quanto da
richiedere al Fonto Tesoreria.
9.795,10

0,00

477,50

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 7.287,48 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.368,61 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto;
per euro 139,01 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Il tutto oltre rivalutazione ed
interessi spettanti come per legge. Escluso per euro 477,50.
24.160,85

0,00

1.815,27

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 21.120,75 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.711,78 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto;
per euro 328,32 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Il tutto oltre rivalutazione ed
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

D.Lgs n. 80/92. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi
interessi spettanti come per legge. Escluso per euro 496,07.
spettanti come per legge. Escluso per euro 496,07. Quando ad Quando ad euro 1.319,20 domanda inammissibile in quanto da
euro 1.319,20 domanda inammissibile in quanto da richiedere richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
direttamente al Fondo Tesoreria.
00-00241
13/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Taglini Graziella
c/o CGIL GENOVA UFFICIO VERTENZE

0,00

upc.cgilge@pec.it
TGLGZL68R63D969D

FILCAMS-CGIL DI
GENOVA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

UPC.CGILGE@PEC.IT

00-00243
13/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

CONCESSIONI
AUTOSTRADALI VENETE CAV S.P.A.

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

cav@cert.cavspa.it

292,56

0,00

VIA S. GIOVANNI D'ACRI N. 6
16152 GENOVA GE

03829590276

0,00

9.108,53

292,56

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 292,56 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto, come richiesto.

80029990100

VIA BOTTENIGO 64/A 30175
VENEZIA VE

2.427,98

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 711,37 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.659,57 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 57,04 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi
spettanti come per legge. Escluso per euro 481,40. Quanto ad
euro 8.627,13 domanda inammissibile in quanto da richiedere
al Fondo Tesoreria.

VIA SAN GIOVANNI D'ACRI N. 6
16152 GENOVA GE

00-00242
13/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Fallco Fallimenti Web

11.536,51

0,00

180.653,02

0,00

0,00

180.653,02

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 180.653,02 in quanto considerata l’avvenuta
confusione delle materialità, circostanza che non permette
l’attribuzione della titolarità del contante ai diversi soggetti
che avanzano pretese nei confronti di NES, si esclude il
credito dell’istante per carenza di legittimazione, essendo a
tal fine legittimata Cassa di Risparmio di Venezia presso la
quale il contante è destinato ad essere accreditato in moneta
scritturale sul conto dell’istante.

Data stampa 05/11/2020 15:09

2.427,98

0,00

9.108,53

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 711,37 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.659,57 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto;
per euro 57,04 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti
ex D.Lgs n. 80/92. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti
come per legge. Escluso per euro 481,40. Quanto ad euro 8.627,13
domanda inammissibile in quanto da richiedere al Fondo Tesoreria.

292,56

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 292,56 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto, come richiesto.
0,00

107.107,48

73.545,54

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 107.107,48, Categoria Chirografari, al netto della
compensazione ex art. 56 L. Fall. dell'importo di Euro 73.545,54
richiesta con istanza del 18.03.2016.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00244
13/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

GI-ERRE ELETTRONICA
DI ROVA GIANCARLO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giancarlo.rova@pec.it

00-00245
14/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Fallimento Servizi
Fiduciari Di Sicurezza Srl

PEC Creditore:

f133.2014treviso@pecfallimenti.i
t

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00246
14/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00247
15/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

4.554,23

0,00

3.763,60

790,63

0,00

3.763,60

790,63

0,00

VIA SOPRACRODA 43/C 32100
BELLUNO BL

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.763,60 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.; per
euro 790,63, Categoria Chirografari per Iva.

RVOGCR51M17A757B

0,00

810.329,93

Via Riviera Santa Margherita n.
6 31100 Treviso TV

0,00

810.329,93

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 810.329,93, Categoria Chirografari, come richiesto.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.763,60 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.; per euro 790,63,
Categoria Chirografari per Iva.
0,00

810.329,93

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 810.329,93, Categoria Chirografari, come richiesto.

02166220265

Pelis Vittorio
c/o UFFICIO VERTENZE CISL
DI BERGAMO

19.612,58

0,00

vertenze@pec.cislbergamo.it
plsvtr61l24a246d

uiltucstrieste@pec.it
pcllrt64m28l424g

0,00

13.444,19

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 49,09 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 6.119,30 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
4.771,33. Quanto ad euro 8.672,86 domanda inammissibile in
quanto da richiedere al Fondo Tesoreria.

Bergamo

Pacillo Alberto
c/o UFFICIO VERTENZE
DELLA UILTuCS di Trieste

6.168,39

27.822,39

0,00

18.347,97

0,00

9.474,42

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 16.610,23 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.,
con riserva: subordinatamente all'estinzione dei finanziamenti
correnti con Ge Capital e con Futuro Spa; per euro 1.737,74
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 299,31. Quanto ad
euro 9.175,11 domanda inammissibile in quanto da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
Data stampa 05/11/2020 15:09

6.168,39

0,00

13.444,19

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 49,09 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 6.119,30 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 4.771,33. Quanto ad euro 8.672,86 domanda
inammissibile in quanto da richiedere al Fondo Tesoreria.
1.737,74

0,00

26.084,65

Il Giudice Delegato dispone:
escluso per euro 16.610,23 nella categoria privilegiati generali, ante
1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., in quanto
importo erogato dall'INPS a favore di Futuro Spa (cessionaria del
credito); per euro 1.737,74 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado,
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro 299,31.
Quanto ad euro 9.175,11 domanda inammissibile in quanto da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00248
13/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Manfrin Silvano Gomme
c/o AVV. D. MAULE FRANCO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Comune di Silea

PEC Creditore:

protocollo@comune.silea.legalm
ail.it

00-00250
13/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00251
13/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

18.298,09

0,00

8.564,80

1.757,03

0,00

8.564,80

1.757,03

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1757,03, Categoria Chirografari, per IVA; per euro
8.564,80 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.; conteggiati gli
interessi richiesti. Eslcuse fatture già corrisposte.

francodomenico.maule@ordinea
vvocativicenza.it
MNFSVN64M20L840E

00-00249
13/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

-

7.497,00

0,00

Via Don Minzoni n.12 31057
Silea TV

7.497,00

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 6.511,00 nella categoria privilegiati generali di grado
20 per imposte degli Enti locali di cui all'art. 2752, co. 3, c.c.;
per euro 986,00, Categoria Prededuzioni.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1757,03, Categoria Chirografari, per IVA; per euro 8.564,80
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.; conteggiati gli interessi richiesti.
Eslcuse fatture già corrisposte.
7.497,00

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 6.511,00 nella categoria privilegiati generali di grado 20
per imposte degli Enti locali di cui all'art. 2752, co. 3, c.c.; per euro
986,00, Categoria Prededuzioni.

80007710264

De Lorenzo Domenico
c/o AVV BUCHER FABIO

13.071,28

0,00

avvfabiobucher@ordineavvocativ
rpec.it
DLRDNC71M06G813F

Corso Porta Nuova 133 37122
VERONA VR
avvfabiobucher@ordineavvocativ
rpec.it
DNDGTN60D26E329D

0,00

8.221,44

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.849,84 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
438,73; Quanto ad euro 7.782,71 domanda inammissibile in
quanto da richiedere al Fondo Tesoreria.

Corso Porta Nuova 133 37122
VERONA VR

D'ANDREA GAETANO
c/o AVV BUCHER FABIO

4.849,84

11.663,33

0,00

2.981,74

0,00

8.681,59

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 728,96 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.,
con riserva: subordinatamente al pagamento dei creditori
pignoratizi (Banca Veronese) e dell'estinzione del
finanziamento Pitagora Spa; per euro 2.252,78 nella categoria
priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per
legge. Escluso per euro 228,72. Quanto ad euro 8.452,87
domanda inammissibile in quanto da richiedere direttamente
al Fondo Tesoreria.
Data stampa 05/11/2020 15:09

4.849,84

0,00

8.221,44

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4.849,84 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 438,73; Quanto ad euro
7.782,71 domanda inammissibile in quanto da richiedere al Fondo
Tesoreria.
2.981,74

0,00

8.681,59

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 728,96 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., - importo oggetto di
surroga da parte dell'Inps a seguito di pagamento del 10.11.2015;
per euro 2.252,78 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 228,72. Quanto ad euro
8.452,87 domanda inammissibile in quanto da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.

81 / 410

Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00252
13/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

INTERNATIONAL
SECURITY SERVICE
VIGILANZA S.P.A.

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

issvigilanza@pec.it

00-00253
14/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Italcredi Spa

PEC Creditore:

SEGRDIRITALCREDI@LEGALMAIL.IT

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

1.364,20

0,00

1.364,20

0,00

0,00

1.364,20

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.364,20, Categoria Chirografari, come richiesto.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.364,20, Categoria Chirografari, come richiesto.

10169951000

39.881,20

0,00

Corso Buenos Aires, 79 20124
Milano MI

PEC Creditore:

STUDIO@PEC.STUDIOVALTERGI
ROTTO.IT

Via A. Dal Vesco, 40/b 31030
Breda Di Piave TV

30.620,59

0,00

9.260,61

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 12.401,39 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.,
con riserva: subordinatamente alla risoluzione del rapporto di
lavoro con il sig. Pietro Ciotola, limitatamente alla capienza
del TFR e comunque al netto delle rate corrisposte post
24.10.2013; per euro 7.017,87 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., con riserva: subordinatamente alla
risoluzione del rapporto di lavoro con il sig. Poletto Franco,
limitatamente alla capienza del TFR e comunque al netto
delle rate corrisposte post 24.10.2013; per euro 11.201,33
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., con riserva:
subordinatamente alla risoluzione del rapporto di lavoro con il
sig. Affinita Vito, limitatamente alla capienza del TFR e
comunque al netto delle rate corrisposte post 24.10.2013.
Escluso per euro 9.260,61 in quanto rapporto di lavoro con la
sig.ra Camozzi è cessato in data 04.12.2013 ed il TFR risulta
tutto accantonato presso il Fondo Complementare ed presso
il Fondo Tesoreria.

05085150158

Sozza Massimo

Fallco Fallimenti Web

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

VIA DELLA MAGLIANA 876 148
ROMA RM

00-00254
14/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

-

2.270,78

0,00

0,00

0,00

2.270,78

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.270,78 in quanto compensato il credito
della Nes Spa per il mancato preavviso.

0,00

0,00

39.881,20

Il Giudice Delegato dispone:
“escluso per euro 12.401,39 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, relativi al finanziamento efefttuato a favore del sig.
Ciotola Pietro a seguito della cessazione del rapporto di lavoro e
comunque del TFR in azienda pari ad Euro 7,18; Escluso per euro
7.017,87 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., in quanto intero importo TFR
in azienda del sig. Poletto Franco erogato a favore della finanziaria
da parte dell’Inps successivamente surrogata; escluso per euro
11.201,33 a seguito della raccomandata ricevuta. Escluso per euro
9.260,61 in quanto rapporto di lavoro con la sig.ra Camozzi è
cessato in data 04.12.2013 ed il TFR risulta tutto accantonato
presso il Fondo Complementare ed presso il Fondo Tesoreria”.

0,00

0,00

2.270,78

Il Giudice Delegato dispone:
Escluso per euro 2.270,78 in quanto compensato il credito della Nes
Spa per il mancato preavviso.

SZZMSM69M13L407B

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00255
14/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

VON ZIEGLAUER MARKUS

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

m.zieglauer@pec.riz-zieglauer.it

00-00256
14/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

GASPARINI &
MICHELOTTI SRL
c/o AVV. STACUL ANDREAS

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gaspariniemichelottisrl@pec.it
ANDREAS.STACUL@CNFPEC.IT
01698850219

00-00257
14/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Zandomeneghi Lino E
Claudio Snc
c/o Dott. Favaron Gianluca

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gianluca.favaron@lamiapec.it
gianluca.favaron@lamiapec.it
01805450267

00-00258
14/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Holding Dei Giochi S.p.a.

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

holdingdeigiochi@legalmail.it

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

8.605,00

0,00

0,00

0,00

8.605,00

0,00

0,00

8.605,00

PIAZZA DOMENICANI, 35 39100
BOLZANO BZ

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
escluso in quanto non prodotto mandato, nè documentata
attività svolta.

Il Giudice Delegato dispone:
escluso in quanto non prodotto mandato, nè documentata attività
svolta.

VNZMKS63S27A952C

0,00

62.206,33

11943650157

62.206,33

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 62.206,33, Categoria Chirografari, come richiesto.

9.067,69

0,00

7.496,34

1.573,73

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 7.496,34 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.
(importo comprensivo degli interessi); per euro 1.573,73,
Categoria Chirografari per IVA.

Via Longhin, 1 31100 Treviso TV

Via V. Gioberti, 1 20123 Milano
MI

0,00

0,00

43.307,07

0,00

0,00

43.307,07

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 43.307,07 in quanto considerata l’avvenuta
confusione delle materialità, circostanza che non permette
l’attribuzione della titolarità del contante ai diversi soggetti
che avanzano pretese nei confronti di NES, si esclude il
credito dell’istante per carenza di legittimazione, essendo a
tal fine legittimata Unicredit presso la quale il contante è
destinato ad essere accreditato in moneta scritturale sul
conto dell’istante, una volta che NES ha adempiuto ai servizi
alla stessa affidati.

Data stampa 05/11/2020 15:09

0,00

62.206,33

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 62.206,33, Categoria Chirografari, come richiesto.

7.496,34

1.573,73

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 7.496,34 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.(importo
comprensivo degli interessi); per euro 1.573,73, Categoria
Chirografari per IVA.
0,00

0,00

43.307,07

Il Giudice Delegato dispone:
escluso per Euro 43.307,07 in quanto importo compensato con il
maggior credito di Nes Spa, giusta autorizzazione del Ministero
dello Sviluppo Economico del 10.06.2015.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00259
14/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

F.lli Lizzi Srl

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

studiopiovesan@pec.it

00-00260
13/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Barone Paolo
c/o avv. GHIGO CESARE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00261
13/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

3.496,11

0,00

3.496,11

0,00

0,00

3.496,11

0,00

Via Udine, 31 33030 Ragogna
UD

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.496,11, Categoria Chirografari, come richiesto.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.496,11, Categoria Chirografari, come richiesto.

02424090302

28.025,69

0,00

luigipompeo.cannalire@ordinea
vvocatipadova.it
PNZMRZ57P04B564P

0,00

9.740,07

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 16.532,75 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.752,87 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso
per euro 356,14. Quanto ad euro 9.383,93 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.

cesare.ghigo@ordineavvgenova.i
t
BRNPLA62S18D969A

Panizzolo Maurizio
c/o AVV. CANNALIRE LUIGI

18.285,62

23.380,09

0,00

22.530,15

0,00

849,94

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 18.391,02 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.834,16 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 304,97 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art.
2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per
legge. Escluso per euro 849,94.

Data stampa 05/11/2020 15:09

18.285,62

0,00

9.740,07

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 16.532,75 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.752,87 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Escluso per euro 356,14. Quanto ad euro 9.383,93 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.
22.530,15

0,00

849,94

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 18.391,02 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.834,16 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto;
per euro 304,97 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto
ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Escluso per euro 849,94.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00262
13/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Golino Pasquale
c/o AVV. CANNALIRE LUIGI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00263
13/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00264
13/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00265
14/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

13.200,83

0,00

7.956,65

0,00

5.244,18

7.956,65

0,00

5.244,18

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 216,28 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di
fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari; per euro 4.338,01 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.402,36 nella categoria priv.gen.li,
ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art.
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.Il tutto
oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Escluso per euro 700,69. Quanto ad euro 4.543,49 domanda
inammissibile in quanto da richiedere al Fondo Tesoreria.

luigipompeo.cannalire@ordinea
vvocatipadova.it
GLNPQL73C11C495H

Putti Romeo
c/o AVV. D'IMPORZANO
DAVIDE

3.037,68

0,00

2.432,40

0,00

luigipompeo.cannalire@ordinea
vvocatipadova.it
PNZMRZ57P04B564P

0,00

406,05

2.085,49

0,00

346,91

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.085,49 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso
per euro 346,91.

studiodimporzano@pec.giuffre.it
gnsptr74p10d969h

Panizzolo Maurizio
c/o AVV. CANNALIRE LUIGI

2.631,63

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.631,63 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
406,05.

studiodimporzano@pec.giuffre.it
PTTRMO83L22D969N

Agnese Pietro
c/o AVV. D'IMPORZANO
DAVIDE

CREDITO AMMESSO

54.970,68

0,00

51.384,24

3.586,44

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 51.384,24 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado,
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto, subordinatamente
all'esito del giudizio definitivo; per euro 3.586,44, Categoria
Chirografariper le spese legali.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 216,28 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto
ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari; per
euro 4.338,01 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.402,36 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Escluso per euro 700,69. Quanto ad euro 4.543,49 domanda
inammissibile in quanto da richiedere al Fondo Tesoreria.
2.631,63

0,00

406,05

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.631,63 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 406,05.
2.085,49

0,00

346,91

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.085,49 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi
spettanti come per legge. Escluso per euro 346,91.
51.384,24

3.586,44

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 51.384,24 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto, in via definitiva a seguito della
sentenza n. 170/2018 del 20.03.2018 emessa dal Tribunale di
Padova – Sezione Lavoro; per euro 3.586,44, Categoria Chirografari
per le spese legali.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00266
14/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Michelotto Sandro
c/o AVV. CANNALIRE LUIGI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Gabrielli Marco
c/o avv Conte Alessia

PEC Creditore:

alessia.conte@venezia.pecavvoca
ti.it
alessia.conte@venezia.pecavvoca
ti.it
gbrmrc79c29c388g

Codice fiscale
creditore:

00-00268
14/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00269
16/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Zarattini Andrea
c/o avv Pavan Antonio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

12.782,15

0,00

3.644,25

0,00

9.137,90

3.537,09

0,00

9.245,06

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 107,16 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.
con riserva: subordinatamente all'estinzione del
finanziamento corrente con Pitagora Spa; per euro 3.537,09
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi
spettanti come per legge. Quanto ad euro 7.001,00 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 2.136,90.
1.733,43

0,00

4.402,14

0,00

uiltucstrieste@pec.it
frlpla63t18f770f

0,00

1.733,43

910,86

0,00

3.491,28

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 910,86 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Quanto ad euro
3.491,28 domanda inammissibile in quanto da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.

antoniopavan@pec.ordineavvoca
titreviso.it
ZRTNDR78A20L407B

VIA POLONIO N.5 34125
TRIIESTE TS

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Domanda inammissibile in quanto non sottoscritta dal
ricorrente.

Via dei Mille,1 31100 Treviso TV

Furlanetto Paolo
c/o Spett.le UILTUCS FVG

CREDITO AMMESSO

Privilegio

luigipompeo.cannalire@ordinea
vvocatipadova.it
MCHSDR66H07G224A

00-00267
14/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Domiciliatario:

-

7.276,39

0,00

4.360,61

0,00

2.915,78

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2,07 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 4.358,54 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.537,09 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi
spettanti come per legge. Quanto ad euro 7.001,00 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 2.136,90. Escluso per euro 107,16 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex
art. 2751 bis n. 1 c.c. in quanto importo riconosciuto in via
definitiva a favore di Pitagora Spa.
0,00

0,00

1.733,43

Il Giudice Delegato dispone:
Domanda inammissibile in quanto non sottoscritta dal ricorrente.

910,86

0,00

3.491,28

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 910,86 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Quanto ad euro 3.491,28 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.
4.360,61

0,00

2.915,78

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2,07 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 4.358,54 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
112,01. Quanto ad euro 2.803,77 domanda inammissibile in
quanto da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
00-00270
15/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Comune di Belluno

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

belluno.bl@cert.ip-veneto.net

00-00271
15/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Onina Guglielmo
c/o Sindacato UGL Pordenone

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

uglpordenone@pec.it
uglpordenone@pec.it
NNOGLL72L10C129L

00-00272
06/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

A-LEASING SPA
c/o avv. ALESSANDRI
CRISTIANO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

a-leasing@legalmail.it
cristiano.alessandri@venezia.pec
avvocati.it
03801280268

Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

0,00

1.506,84

P.zza Duomo, 1 32100 Belluno
BL

0,00

1.506,84

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.506,84, Categoria Chirografari per Tares.

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

Escluso per euro 112,01. Quanto ad euro 2.803,77 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.
0,00

1.506,84

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.506,84, Categoria Chirografari per Tares.

00132550252

13.765,93

0,00

Viale Guglielmo Marconi, 63
33170 Pordenone PN

Via Terraglio 68/a 31100
Treviso TV

6.348,62

0,00

7.417,31

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 107,16 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 5.904,62 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 336,84 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto., con riserva: subordinatamente alla
mancata approvazione della CIG. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Quanto ad euro
6.795,91 domanda inammissibile in quanto da richeidere
direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro 621,40.
0,00

1.708.928,25

0,00

1.708.928,25

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 34.325,69, Categoria Chirografari per canoni scaduti;
per euro 1.674.602,56, Categoria Chirografari, da depurarsi di
quanto ricavato e ricavabile dalla vendita e/o diversa
allocazione del bene ai sensi dell'art. 72 quater l. fall. con
obbligo di rimborso da parte di A-Leasing delle somme
eventalmente incassate a tittolo di rimborso degli oneri di
urbanizzazione.

Data stampa 05/11/2020 15:09

6.011,78

0,00

7.754,15

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 107,16 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 5.904,62 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto;
escluso per euro 336,84 in quanto CIGS approvata ed erogata. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Quanto ad euro 6.795,91 domanda inammissibile in quanto da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
621,40.

0,00

1.708.928,25

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 34.325,69, Categoria Chirografari per canoni scaduti; per
euro 1.674.602,56, Categoria Chirografari, da depurarsi di quanto
ricavato e ricavabile dalla vendita e/o diversa allocazione del bene
ai sensi dell'art. 72 quater l. fall. con obbligo di rimborso da parte
di A-Leasing delle somme eventalmente incassate a titolo di
rimborso degli oneri di urbanizzazione.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00273
16/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Kvrgic Mediha
c/o Spett.le UILTUCS FVG

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00274
17/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Claris Leasing S.p.a.
c/o TAFFARELLO GIANNI

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

9.698,87

0,00

8.660,39

0,00

1.038,48

8.660,39

0,00

1.038,48

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 6.759,10 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.901,29 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
435,18. Quanto ad euro 603,30 domanda inammissibile in
quanto da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
0,00

9.262,84

0,00

7.148,45

2.114,39

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 7.148,45, Categoria Chirografari quale debito alla
data del 31.12.2013 relativo al contratto n. 12494 Mod per cui
si accoglie la domanda di restituzione dei beni. Escluso per
euro 2.114,39, canoni scaduti del contratto di leasing n. 14875
in quanto contratto ancora in essere e rigettata la domanda
di restituzione del bene. Tali canoni sono in corso di
pagamento.

giannitaffarello@pec.ordineavvo
catitreviso.it
03598000267

protocollo.comune.villorba.tv@p
ecveneto.it

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Piazza Delle Istituzioni 31100
treviso

PEC Creditore:

1.208,00

0,00

Piazza Umberto I n. 19 31020
Lancenigo TV

1.208,00

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.208,00 nella categoria privilegiati generali di grado
20 per imposte degli Enti locali di cui all'art. 2752, co. 3, c.c.
, come richiesto.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 6.759,10 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.901,29 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 435,18. Quanto ad euro 603,30 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.
0,00

7.148,45

2.114,39

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 7.148,45, Categoria Chirografari quale debito alla data del
31.12.2013 relativo al contratto n. 12494 Mod per cui si accoglie la
domanda di restituzione dei beni. Escluso per euro 2.114,39, canoni
scaduti del contratto di leasing n. 14875 in quanto contratto ancora
in essere e rigettata la domanda di restituzione del bene. Tali
canoni sono in corso di pagamento.
1.208,00

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.208,00 nella categoria privilegiati generali di grado 20
per imposte degli Enti locali di cui all'art. 2752, co. 3, c.c. , come
richiesto.

80007530266

00-00276
17/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Immobiliare Dei Pini Srl

PEC Creditore:

immobiliaredeipini.srl@legalmai
l.it

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

uiltucstrieste@pec.it
KVRMDH69B43Z118H

Comune di Villorba

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

VIA POLONIO N.5 34125
TRIIESTE TS

00-00275
17/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

-

Piazza Giustiniani Recanati, 13
31100 Treviso TV

0,00

798,55

0,00

798,55

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 798,55, Categoria Chirografari, come richiesto.

0,00

0,00

798,55

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 798,55, Categoria Chirografari, come richiesto.

01333170262

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00277
17/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Wolters Kluwer Italia S.r.l.

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

studiopetrucci@certmail-cnf.it

00-00278
17/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

REGIONE DEL VENETO

PEC Creditore:

cecilia.ligabue@venezia.pecavvo
cati.it

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00279
17/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

2.891,95

0,00

2.891,95

0,00

0,00

2.891,95

0,00

Strada I Palazzo F6 20090
Assago MI

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.891,95, Categoria Chirografari, come richiesto.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.891,95, Categoria Chirografari, come richiesto.

10209790152

6.691,32

0,00

FOND. S. LUCIA, CANNAREGIO,
23 30121 VENEZIA VE

6.691,32

0,00

0,00

6.691,32

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Il Giudice Delegato dispone:
Ammesso per euro 6.691,32 nella categoria privilegiati
Ammesso per euro 6.691,32 nella categoria privilegiati generali di
generali di grado 20 per imposte degli Enti locali di cui all'art. grado 20 per imposte degli Enti locali di cui all'art. 2752, co. 3, c.c.
2752, co. 3, c.c. , come richiesto.
, come richiesto.

80007580279

Galluzzo Maurizio
c/o Sartori Raffaella

42.368,98

0,00

via liruti 12/3 33100 udine UD

I.P. PAIN SRL

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

ippain@legalmail.it

VIA AMENDOLA, 16 31050
VILLORBA TV

27.232,93

0,00

15.136,05

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 14.497,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 12.735,93 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado,
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione monetaria ed interessi spettanti come per
legge. Escluso per euro 1.892,34 Quanto ad euro 13.243,71
domanda inammissibile in quanto da richiedere direttamente
al Fondo Tesoreria. Esclusa comunque prededuzione in quanto
crediti maturati ante 24.10.2013.

raffaella.sartori@avvocatiudine.it
gllmrz56h07g966u

00-00280
17/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Fallco Fallimenti Web

-

0,00

1.688,18

0,00

1.688,18

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.688,18, Categoria Chirografari, come richiesto.

0,00

27.232,93

0,00

15.136,05

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 14.497,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 12.735,93
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi
spettanti come per legge. Escluso per euro 1.892,34 Quanto ad
euro 13.243,71 domanda inammissibile in quanto da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria. Esclusa comunque prededuzione
in quanto crediti maturati ante 24.10.2013.
0,00

1.688,18

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.688,18, Categoria Chirografari, come richiesto.

02173350261

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00281
17/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Cociani Marco
c/o PREDONZANI
ALESSANDRO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00282
17/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00283
17/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00284
17/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

12.366,12

0,00

5.374,92

0,00

6.991,20

5.374,92

0,00

6.991,20

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 6,64 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 5.368,28 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi come per legge. Escluso per euro
756,06. Quanto ad euro 6.235,14 - TFR - domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.

Foro Ulpiano 2 34133 Trieste TS
uglfvg@pec.it
CCNMRC79D09L424E

Tiro A Segno Nazionale Vicenza
c/o avv Impalmi Francesca

CREDITO AMMESSO

0,00

3.290,02

0,00

3.299,59

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.299,59, Categoria Chirografari. Interessi legali
richiesti quantificati.

Contrà Santa Barbara, n.16
36100 Vicenza VI

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 6,64 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 5.368,28 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi come per legge. Escluso per
euro 756,06. Quanto ad euro 6.235,14 - TFR - domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.
0,00

3.299,59

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.299,59, Categoria Chirografari. Interessi legali richiesti
quantificati.

francesca.impalmi@ordineavvoc
ativicenza.it
80021110244

Coverlizza Roberto
c/o PREDONZANI
ALESSANDRO

3.981,97

0,00

uglfvg@pec.it
CVRRRT71M31L424S

Via Corsica 3/10 16128 Genova
GE
teodoro.barnaba@ordineavvgen
ova.it
DMCDNL62D06D969S

0,00

350,09

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.631,88 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi come per legge. Escluso per euro
291,52. Quanto ad euro 58,57 - TFR - domanda inammissibile
in quanto da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

Foro Ulpiano 2 34133 Trieste TS

D'Amico Danilo
c/o Barnaba Teodoro

3.631,88

19.119,55

0,00

9.982,36

0,00

9.137,19

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 7.059,27 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.923,09 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso
per euro 982,06. Quanto ad euro 8.155,13 - TFR - domanda
Data stampa 05/11/2020 15:09

3.631,88

0,00

350,09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.631,88 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi
come per legge. Escluso per euro 291,52. Quanto ad euro 58,57 TFR - domanda inammissibile in quanto da richiedere direttamente
al Fondo Tesoreria.
9.982,36

0,00

9.137,19

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 7.059,27 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.923,09 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Escluso per euro 982,06. Quanto ad euro 8.155,13 - TFR - domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
90 / 410

Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.
00-00285
17/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00286
17/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00287
17/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Lettig Franco
c/o PREDONZANI
ALESSANDRO

Fallco Fallimenti Web

0,00

uglfvg@pec.it
LTTFNC68H24L424Q

Ulaneo Carlo
c/o Spett.le di Vicenza Uff
Vertenze UIL

20.274,75

0,00

ufficiovertenze.uilvicenza@legal
mail.it
LNUCRL72D09D423S

tecnodieselsnc.pn@pec.it
archiviatorepec@pec.cheapnet.it
00357150937

0,00

841,74

11.621,50

0,00

8.653,25

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 7.697,63 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.923,87 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
14,77. Quanto ad euro 8.638,48 domanda inammissibile in
quanto da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

Via S. Quasimodo,47/79 36100
Vicenza VI

TECNODIESEL DI
SALAMON ANGELO & C.
SNC
c/o DOTT ROMANIN
ALESSANDRO

23.957,80

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 21.643,74 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.314,06 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso
per euro 236,05. Quanto ad euro 605,69 - TFR - domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.

Foro Ulpiano 2 34133 Trieste TS

VIALE TRENTO3 33080 FIUME
VENETO
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

24.799,54

15.910,07

3.362,27

15.910,07

3.362,27

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 15.910,07 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.; per
euro 3.362,27, Categoria Chirografari.

Data stampa 05/11/2020 15:09

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

23.957,80

0,00

841,74

Tesoreria.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 21.643,74 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.314,06 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Escluso per euro 236,05. Quanto ad euro 605,69 - TFR - domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.
11.621,50

0,00

8.653,25

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 7.697,63 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.923,87 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 14,77. Quanto ad euro 8.638,48 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.
15.910,07

3.362,27

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 15.910,07 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.; per euro
3.362,27, Categoria Chirografari.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00288
17/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Di Noto Andrea
c/o UFFICIO VERTENZE CISL
DI BERGAMO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00289
17/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

OLEARIA DI ZERO S.R.L.
c/o avv Toppan Renato

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

6.060,49

0,00

2.833,83

0,00

3.226,66

2.833,83

0,00

3.226,66

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.833,83 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettante come per legge. Escluso per euro
601,84. Quanto ad euro 2.624,82 - domanda inammissibile in
quanto da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
0,00

1.861,81

0,00

1.861,81

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.861,81, Categoria Chirografari, come richiesto.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.833,83 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettante come per legge. Escluso per euro 601,84. Quanto ad euro
2.624,82 - domanda inammissibile in quanto da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
0,00

1.861,81

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.861,81, Categoria Chirografari, come richiesto.

renatotoppan@pec.ordineavvoca
titreviso.it
03560210266

a-leasing@legalmail.it
cristiano.alessandri@venezia.pec
avvocati.it
03801280268

Fallco Fallimenti Web

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VIA NOALESE 21/M 31059 ZERO
BRANCO TV

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

RICHIESTA DEL CREDITORE

vertenze@pec.cislbergamo.it
DNTNDR74C16G253G

A-LEASING SPA
c/o avv. ALESSANDRI
CRISTIANO

00-00291
17/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

Bergamo

00-00290
17/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Codice fiscale
creditore:

-

0,00

424.511,55

PIAZZA GIUSTINIAN RECANATI,
13 31100 TREVISO TV

424.511,55

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 5.574,45, Categoria Chirografari; per il credito
residuo in linea capitale, comprensivo del prezzo di riscatto,
euro 418.937,10, Categoria Chirografari da depurarsi di quanto
ricavato e ricavabile dalla vendita e/o diversa allocazione del
bene ai sensi dell'art. 72 quater l. fall.

Via Terraglio 68/a 31100
Treviso TV

Codognotto Capuzzo
Diego
c/o AVV TELESE PAOLO

0,00

0,00

1.353,54

0,00

1.353,54

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.353,54, Categoria Chirografari, come richiesto
(trattasi di crediti derivanti da contratto di locazione).

0,00

0,00

424.511,55

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 5.574,45, Categoria Chirografari; per il credito residuo in
linea capitale, comprensivo del prezzo di riscatto, euro 418.937,10,
Categoria Chirografari da depurarsi di quanto ricavato e ricavabile
dalla vendita e/o diversa allocazione del bene ai sensi dell'art. 72
quater l. fall.
0,00

1.353,54

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.353,54, Categoria Chirografari, come richiesto (trattasi
di crediti derivanti da contratto di locazione).

telesepaolo@legalmail.it
CDGDGI50S10L407J

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00292
17/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Codognotto Capuzzo
Maria Daniela
c/o AVV TELESE PAOLO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00293
17/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Codognotto Capuzzo
Sabina
c/o AVV TELESE PAOLO

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

1.353,34

0,00

1.353,34

0,00

0,00

1.353,34

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.353,34, Categoria Chirografari, come richiesto
(trattasi di crediti derivanti da contratto di locazione).

0,00

1.353,34

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.353,34, Categoria Chirografari, come richiesto (trattasi
di crediti derivanti da contratto di locazione).

0,00

1.353,34

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.353,34, Categoria Chirografari, come richiesto
(trattasi di crediti derivanti da contratto di locazione).

PIAZZA GIUSTINIAN RECANATI,
13 31100 TREVISO TV

0,00

1.353,34

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.353,34, Categoria Chirografari, come richiesto (trattasi
di crediti derivanti da contratto di locazione).

telesepaolo@legalmail.it
CDGSBN55L50L407P

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

f15.2016foggia@pecfallimenti.it

00-00295
17/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Aiosa Gandolfo
c/o Brasson Martina

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

telesepaolo@legalmail.it
CDGMDN48R69L407O

FALLIMENTO BLACK
SECURITY S.R.L.

Codice fiscale
creditore:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

PIAZZA GIUSTINIAN RECANATI,
13 31100 TREVISO TV

00-00294
17/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

-

0,00

88.819,60

VIA PERRONE 12 71121 FOGGIA
FG

0,00

90.744,83

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 90.744,83, Categoria Chirografari, importo
comprensivo di interessi determinati in Euro 1.925,23.

0,00

90.744,83

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 90.744,83, Categoria Chirografari, importo comprensivo di
interessi determinati in Euro 1.925,23.

03339940714

Via E. Filiberto, 14 35122
Padova PD
martina.brasson@ordineavvocati
padova.it
SAIGDL81D25G792E

6.253,75

0,00

531,54

0,00

5.722,21

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2,01 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 529,53 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso
per euro 2.975,54. Quanto ad euro 2.746,67 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

531,54

0,00

5.722,21

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2,01 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 529,53 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Escluso per euro 2.975,54; parte dell'importo escluso da imputare a
somme che verranno corrisposte direttamente con la CIGS. Quanto
ad euro 2.746,67 domanda inammissibile in quanto da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00296
17/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Crovato Sebastiano
c/o venezia cisl uff vertenze

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

6.370,68

0,00

573,50

0,00

5.797,18

573,50

0,00

5.797,18

Via Ca' Marcello, 10 30172
Mestre Venezia VE

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 573,50 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
297,74. Quanto ad euro 5.499,44 in quanto da richiedere al
Fondo Tesoreria.

vertenze.venezia@pec.cisl.it
crvsst69t05l736w

00-00297
17/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

L'UFFICIO DEL CENTRO
SRL

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pec@pec.udc.it

00-00298
17/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO DEL
VENEZIANO - SOCIETA'
COOPERATI VA
c/o avv Francesco Mazzarolli

0,00

12.662,15

Piazza Vittoria, 8/9 31100
Treviso TV

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00299
17/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

0,00

12.662,15

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 12.662,15, Categoria Chirografari, come richiesto.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 573,50 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 297,74. Quanto ad euro
5.499,44 in quanto da richiedere al Fondo Tesoreria.
0,00

12.662,15

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 12.662,15, Categoria Chirografari, come richiesto.

02376070260

997.452,26

0,00

francesco.mazzarolli@ordineavv
ocatipadova.it
francesco.mazzarolli@ordineavv
ocatipadova.it
00272940271

C.E.D. EUCLIDE DI
ILARIA ANGIOLINI
c/o AVV SIMONCINI SIMONA
VIA ALDO ROSSI, 31 51016
MONTECATINI TERME
avvsimonasimoncini@puntopec.it
NGLLRI82L43E715Y

997.452,26

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 997.452,26 , Categoria Ipotecari, come richiesto.
Ipoteca su immobile sito in comune di Staranzano (GO) via
Grazia deledda n.13/15, ed in Comune Cesnuario di Santa
Maria Maddalena Inferiore, Via Caboto n. 33 (TS).

VIA EMANUELE FILIBERTO, 3
35122 PADOVA
PEC Creditore:

CREDITO AMMESSO

2.925,57

0,00

0,00

3.010,15

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.566,07, Categoria Chirografari in quanto dalla
fattura allegata non emerge lo svolgimento di attività
professionale; per euro 444,08, Categoria Chirografari per
spese liquidate in sentenza (Euro 350 oltre IVA e CPA).

Data stampa 05/11/2020 15:09

0,00

997.452,26

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 997.452,26 , Categoria Ipotecari, come richiesto. Ipoteca
su immobile sito in comune di Staranzano (GO) via Grazia deledda
n.13/15, ed in Comune Cesnuario di Santa Maria Maddalena
Inferiore, Via Caboto n. 33 (TS).

0,00

3.010,15

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.566,07, Categoria Chirografari in quanto dalla fattura
allegata non emerge lo svolgimento di attività professionale; per
euro 444,08, Categoria Chirografari per spese liquidate in sentenza
(Euro 350 oltre IVA e CPA).
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00300
17/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

VIGILANZA UMBRA S.P.A.
c/o avv Gialdini Roberta
Maria

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00301
17/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

4.886,94

0,00

4.886,94

0,00

0,00

4.886,94

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.886,94, Categoria Chirografari, come richiesto.

via Alessi, 19 06122 Perugia PG

Partita iva
creditore:

00-00302
17/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00303
17/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4.886,94, Categoria Chirografari, come richiesto.

eliana.demartinis@avvocatiperu
giapec.it
00623720547

Tiro A Segno Cividale Del
Friuli
c/o avv Richichi Rosa Anna
Rita

7.409,76

0,00

0,00

7.380,94

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 7.380,94, Categoria Chirografari, in quanto non
specificato il privilegio richiesto. Interessi rideterminati.

VIA SAVORGNANA, 22 UDINE UD
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

CREDITO AMMESSO

0,00

7.380,94

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 7.380,94, Categoria Chirografari, in quanto non specificato
il privilegio richiesto. Interessi rideterminati.

rosaannarita.richichi@avvocatiud
ine.it
01786270304

Busarello Michele
c/o avv Molesini Patrizio

14.284,70

0,00

patrizio.molesini@pectrentoavvo
cati.it
BSRMHL76A11L378F

Via G. Grazioli, 99 Trento

patrizio.molesini@pectrentoavvo
cati.it
PCHGZN74A21B006B

0,00

2.705,35

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 5.553,79 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 6.025,56 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
2.705,35.

Via G. Grazioli, 99 Trento

Puecher Graziano
c/o avv Molesini Patrizio

11.579,35

17.713,32

0,00

14.997,89

0,00

2.715,43

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 10.766,44 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 4.231,45 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni spettanti come per legge. Escluso per euro
2.715,43.

Data stampa 05/11/2020 15:09

11.579,35

0,00

2.705,35

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 5.553,79 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 6.025,56 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti
come per legge. Escluso per euro 2.705,35.
14.997,89

0,00

2.715,43

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 10.766,44 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 4.231,45 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni spettanti come per legge.
Escluso per euro 2.715,43.

95 / 410

Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00304
17/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Salvaterra Diego
c/o avv Molesini Patrizio

PEC Creditore:

patrizio.molesini@pectrentoavvo
cati.it
patrizio.molesini@pectrentoavvo
cati.it
SLVDGI75R23C794F

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Pellizzato Giovanni - Autec

PEC Creditore:

erikaporcari@pec.ordineavvocati
treviso.it

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

kosmolux@pec.it

00-00307
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Carrassi Angelo Antonio
c/o montedoro amelia

Fallco Fallimenti Web

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

6.446,04

0,00

3.875,30

0,00

2.570,74

3.875,30

0,00

2.570,74

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.875,30 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
2.570,74.
1.954,70

415,55

1.954,70

415,55

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.954,70 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.; per
euro 415,55, Categoria Chirografari.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.875,30 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 2.570,74.

1.954,70

415,55

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.954,70 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.; per euro 415,55,
Categoria Chirografari.

PLLGNN51L24F904R

Kosmolux s.n.c. di Corso
Stefano & Salvatore
Natalino

Codice fiscale
creditore:

RICHIESTA DEL CREDITORE

Via Castellana, 65/d 30174
Mestre VE

00-00306
17/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

Via G. Grazioli, 99 Trento

00-00305
17/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

-

22.837,14

0,00

18.412,00

4.425,14

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 18.412,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.; per
euro 4.425,14, Categoria Chirografari per IVA.

Via Caposile, 105 30024 Musile
Di Piave VE

18.412,00

4.425,14

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 18.412,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.; per euro
4.425,14, Categoria Chirografari per IVA.

02514610274

Via Angelo Fraccacreta,51 San
Severo FG
cirovescia@pec.it
montedoro.amelia@avvocatifogg
ia.legalmail.it
CRRNLN79S25H480I

2.846,24

0,00

1.936,89

0,00

909,35

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 85,79 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.851,10 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
260,83. Quanto ad euro 648,52 domanda inammissibile in
quanto da richiedere al Fondo Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

1.936,89

0,00

909,35

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 85,79 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.851,10 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 260,83. Quanto ad euro 648,52 domanda
inammissibile in quanto da richiedere al Fondo Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00308
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Imballaggi GD Srl

PEC Creditore:

pecssc@cert.shermanpartners.ne
t

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

aelettronica@pec.it

00-00310
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

SANTANDER CONSUMER
UNIFIN SPA
c/o avv Chierotti Stefania

00-00312
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

83.837,12

0,00

83.837,12

0,00

0,00

83.837,12

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 61.470,58 , nella classe Prededuzioni nella categoria
privilegiati di grado 16 per crediti del locatore di immobili di
cui all'art. 2764 c.c., speciale su beni mobili siti presso
immobile di Vicenza- Via dell'Economia; per euro 22.366,54
nella categoria privilegiati di grado 16 per crediti del locatore
di immobili di cui all'art. 2764 c.c., speciale sui beni mobili
siti presso immobile in Vicenza - Via dell'Economia.
0,00

2.727,47

VIA CALDONAZZO 2 35035
MESTRINO PD

0,00

2.727,47

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.727,47, Categoria Chirografari, come richiesto.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 61.470,58 , nella classe Prededuzioni nella categoria
privilegiati di grado 16 per crediti del locatore di immobili di cui
all'art. 2764 c.c., speciale su beni mobili siti presso immobile di
Vicenza- Via dell'Economia; per euro 22.366,54 nella categoria
privilegiati di grado 16 per crediti del locatore di immobili di cui
all'art. 2764 c.c., speciale sui beni mobili siti presso immobile in
Vicenza - Via dell'Economia.
0,00

2.727,47

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.727,47, Categoria Chirografari, come richiesto.

09948890158

4.450,00

0,00

stefaniachierotti@pec.ordineavvo
catitorino.it
00317760379

BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO DI
MANZANO (UDINE)
SOCIETA' COOPERAT IVA
c/o avv Freschi Alberto
segreteria@pec.bancamanzano.i
t
alberto.freschi@avvocatiudine.it
00251640306

4.450,00

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 356,00 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 4.094,00 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., con riserva: in caso di
interruzione del rapporto di lavoro e comunque al netto delle
somme erogate post 24.10.2013.

Via S. Quintino,40 10121 Torino

Vicolo Brovedan, 7
PEC Creditore:

RICHIESTA DEL CREDITORE

00604270249

AELETTRONICA SERVICE
PADOVA SRL

Codice fiscale
creditore:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

Via dell'economia 115 36100
Vicenza VI

00-00309
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

-

0,00

16.424,14

0,00

16.424,14

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Considerata l’inaccoglibilità della rivendica/restituzione delle
somme per l’avvenuta confusione delle materialità,
circostanza che non permette l’attribuzione della titolarità del
contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei
confronti di NES, si riconosce il credito e lo si ammette al
passivo in via chirografaria per l’importo di Euro 16.424,14.

Data stampa 05/11/2020 15:09

0,00

0,00

4.450,00

Il Giudice Delegato dispone:
Escluso per euro 4.450,00 a seguito dell'intervenuta estinzione
anticipata del finanziamento come da comunicazione del
28.08.2015.

0,00

16.424,14

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
Considerata l’inaccoglibilità della rivendica/restituzione delle
somme per l’avvenuta confusione delle materialità, circostanza che
non permette l’attribuzione della titolarità del contante ai diversi
soggetti che avanzano pretese nei confronti di NES, si riconosce il
credito e lo si ammette al passivo in via chirografaria per
l’importo di Euro 16.424,14.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00313
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Zandona' Nicola
c/o FILCAMS- LHFD

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

filcams.bolzano@pecgil.it
filcams.bolzano@pecgil.it
ZNDNCL66C05C111K

00-00314
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Cooper.sociale Karpos
Soc.c.onlus

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

karpospn@pec.confcooperative.it

00-00315
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

G.I.VI. Srl

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

lalincedellagivisrl@pec.it

00-00316
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Chinaglia Claudio
c/o FILCAMS- LHFD

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

12.931,10

0,00

9.114,04

0,00

3.817,06

9.114,04

0,00

3.817,06

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.440,66 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 5.673,38 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso
per euro 483,56. Quanto ad euro 3.333,50 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.
1.170,00

246,60

Viale Grigoletti, 72/e 33170
Pordenone PN

0,00

88.101,98

Via Privata O.T.O. 33 19136 La
Spezia SP

246,60

0,00

0,00

87.257,27

1.338,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 87.257,27, Categoria Chirografari importo
comprensivo degli interessi determinati al 24/10/2013.
Escluso per euro 1.338,00 in quanto DI privo del visto di
definitività.

00879700102

filcams.bolzano@pecgil.it
chncld50r06l359r

1.170,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.170,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti delle cooperative di produzione e lavoro ex
art. 2751 bis n. 5 c.c , come richiesto; per euro 246,60,
Categoria Chirografari.

01500940935

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

CREDITO AMMESSO

8.701,06

0,00

5.169,53

0,00

3.531,53

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.732,43 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.429,12 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi pettanti come per legge. Quanto ad
euro 3.516,21 - TFR- domanda inammissibile in quanto
somma da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
Escluso per euro 15,32. Ammesso per euro 7,98 nella
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.440,66 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 5.673,38 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Escluso per euro 483,56. Quanto ad euro 3.333,50 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.
1.170,00

246,60

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.170,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti delle cooperative di produzione e lavoro ex art. 2751 bis
n. 5 c.c , come richiesto; per euro 246,60, Categoria Chirografari.

0,00

82.407,98

1.338,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 82.407,98, Categoria Chirografari, al netto della
compensazione ex art. 56 l. fall. dell'importo di euro 4.536,00.
Escluso per euro 1.338,00 in quanto DI privo del visto di
definitività.
5.161,55

0,00

3.539,51

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.732,43 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.429,12 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi pettanti come per legge.
Quanto ad euro 3.516,21 - TFR- domanda inammissibile in quanto
somma da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per
euro 15,32. Escluso per euro 7,98 in quanto CIGS approvata ed
erogata.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

4.060,81

0,00

1.489,84

categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto., con riserva: subordinatamente
mancata ammissione cigs.
00-00317
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Lazzarini Senay
c/o FILCAMS- LHFD

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

filcams.bolzano@pecgil.it
filcams.bolzano@pecgil.it
LZZSNY86S48A952X

00-00318
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Brescia Gaetano
c/o FILCAMS- LHFD

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

5.550,65

0,00

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

filcams.bolzano@pecgil.it
brsgtn66t26f839g

4.080,54

0,00

1.470,11

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 349,75 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.711,06 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso
per euro 10,38. Quanto ad euro 1.459,73 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Complementare. Ammesso per euro 19,73 nella categoria
priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.,
con riserva: subordinatamente alla manca ammissione CIGS.
11.867,65

0,00

5.360,72

0,00

6.506,93

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 727,74 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 359,51 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di
fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari; per euro 4.227,61 nella categoria priv.gen.li,
ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art.
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto
oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Quanto ad euro 6.490,08 -TFR- domanda inammissibile in
quanto da richiedere direttamente al Fondo complementare;
Escluso per euro 16,85 per ritenute coasco ed ente
bilaterale.Ammesso per euro 45,86 nella categoria priv.gen.li,
ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art.
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto., con
riserva: subordinatamente alla mancata ammissione alla
CIGS.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 349,75 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.711,06 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Escluso per euro 10,38. Quanto ad euro 1.459,73 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Complementare. Escluso per euro 19,73 in quanto CIGS approvata
ed erogata.

5.314,86

0,00

6.552,79

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 727,74 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 359,51 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751
bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari; per euro
4.227,61 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti
come per legge. Quanto ad euro 6.490,08 -TFR- domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
complementare; Escluso per euro 16,85 per ritenute coasco ed
ente bilaterale. Escluso per euro 45,86 in quanto CIGS approvata ed
erogata.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00319
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Gazzetta Denise
c/o FILCAMS- LHFD

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

filcams.bolzano@pecgil.it
filcams.bolzano@pecgil.it
GZZDNS88A46A952A

00-00320
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Aresta Claudio
c/o FILCAMS- LHFD

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

8.189,68

0,00

5.204,20

0,00

2.985,48

5.204,20

0,00

2.985,48

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 342,37 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di
fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari; per euro 4.861,83 nella categoria priv.gen.li,
ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art.
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto
oltre interessi e rivalutazione come per legge. Quanto ad
euro 377,42 - domanda inammissibile in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Quanto ad euro
2.608,06 domanda inammissibile in quanto da richiedere al
Fondo Complementare.
32.052,42

0,00

filcams.bolzano@pecgil.it
RSTCLD72D28F152H

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

filcams.bolzano@pecgil.it
filcams.bolzano@pecgil.it
LGAFRZ89M31A662U

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

19.317,15

0,00

12.735,27

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 411,85 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di
fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari; per euro 11.650,53 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c.; per euro 7.254,77 nella categoria priv.gen.li,
ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art.
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto
oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Quanto ad euro 12.735,27 domanda inammissibile in quanto
da richiedere direttamente al Fondo Complementare.

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

La Gioia Fabrizio
c/o FILCAMS- LHFD

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

00-00321
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Fallco Fallimenti Web

-

1.575,86

0,00

1.471,62

0,00

104,24

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.316,29 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 2,09.
Quanto ad euro 102,16 - TFR - domanda inammissibile in
quanto da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
Ammesso per euro 155,33 nella categoria priv.gen.li, ante 1
grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis
n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto., con riserva:
subordinatamente alla manca ammissione CIGS.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 342,37 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto
ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari; per
euro 4.861,83 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti
dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come
per legge. Quanto ad euro 377,42 - domanda inammissibile in
quanto somma da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
Quanto ad euro 2.608,06 domanda inammissibile in quanto da
richiedere al Fondo Complementare.
19.317,15

0,00

12.735,27

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 411,85 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto
ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari; per
euro 11.650,53 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 7.254,77 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Quanto ad euro 12.735,27 domanda inammissibile in quanto da
richiedere direttamente al Fondo Complementare.
1.316,29

0,00

259,57

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.316,29 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 2,09. Quanto ad euro
102,16 - TFR - domanda inammissibile in quanto da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro 155,33 in quanto
CIGS approvata ed erogata.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00322
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Trevisan Jurg
c/o CGIL DI VICENZA UFF
VERTENZE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00323
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

20.782,83

0,00

11.850,35

0,00

8.932,48

11.850,35

0,00

8.932,48

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 5.337,60 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 6.512,75 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi legali spettanti come per legge.
Escluso per euro 111,22. Quanto ad euro 8.821,26 - TFR domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.

vertenzevicenza@pecgil.it
TRVJRG62S06Z133N

Billitteri Roberto
c/o FILCAMS- LHFD

2.638,17

0,00

filcams.bolzano@pecgil.it
BLLRRT76H08G273N

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

filcams.bolzano@pecgil.it
filcams.bolzano@pecgil.it
MZZMRC49S20H598N

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

2.283,17

0,00

355,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.283,17 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione monetaria ed interessi pettanti come per legge.
Escluso per euro 56,92. Quanto ad euro 298,08 - TFR domanda inammissibile in quanto da richiedere direttamente
al Fondo Tesoreria.

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

Mazza Marco
c/o FILCAMS- LHFD

CREDITO AMMESSO

Privilegio

VIA VACCARI ,128 36100
VICENZA VI

00-00324
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Fallco Fallimenti Web

-

14.647,40

0,00

11.108,81

0,00

3.538,59

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 6.582,78 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1
c.c.con riserva: subordinatamente al pagamento dei creditori
pignoratizi e dell'estinzione del finanziamento; per euro
4.487,49 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti
dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi
spettanti come per legge. Quanto ad euro 3.536,13 - TFR domanda inammissibile in quanto da richiedere direttamente
al Fondo Tesoreria. Escluso per euro 2,46. Ammesso per euro
38,54 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto., con riserva: subordinatamente alla
manca ammissione CIGS. ;

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 5.337,60 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 6.512,75
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi legali
spettanti come per legge. Escluso per euro 111,22. Quanto ad euro
8.821,26 - TFR - domanda inammissibile in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
2.283,17

0,00

355,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.283,17 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria
ed interessi pettanti come per legge. Escluso per euro 56,92.
Quanto ad euro 298,08 - TFR - domanda inammissibile in quanto
da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
11.070,27

0,00

3.577,13

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 6.582,78 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 4.487,49 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Quanto ad euro 3.536,13 - TFR - domanda inammissibile in quanto
da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
2,46. Escluso per euro 38,54 in quanto CIGS approvata ed erogata.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00325
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Furiano Linda
c/o FILCAMS- LHFD

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

filcams.bolzano@pecgil.it
filcams.bolzano@pecgil.it
FRNLND90E63A952C

00-00326
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Volani Laura
c/o Filcams

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

filcams.bolzano@peccgil.it
filcams.bolzano@pecgil.it
VLNLRA58S67H612O

00-00327
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Urzi' Concetta
c/o FILCAMS- LHFD

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

filcams.bolzano@pecgil.it
filcams.bolzano@pecgil.it
rzucct70h48l355m

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

7.922,49

0,00

5.297,20

0,00

2.625,29

5.297,20

0,00

2.625,29

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

CREDITO AMMESSO

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 5.297,20 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Quanto
ad euro 2.610,68 - TFR - domanda inammissibile in quanto da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
14,61.
14.654,40

0,00

9.515,09

74,00

5.065,31

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 412,77 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di
fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari; per euro 4.765,71 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c.; per euro 4.274,80 nella categoria priv.gen.li,
ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art.
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto
oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Per
euro 74,00, Categoria Chirografari. Quanto ad euro 5.043,30
domanda inammissibile in quanto da richiedere direttamente
al Fondo Complementare. Escluso per euro 22,01. Ammesso
per euro 61,81 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto., con riserva:
subordinatamente alla manca ammissione CIGS.
19.868,44

0,00

14.449,82

0,00

5.418,62

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 8.780,56 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 5.142,31 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 423,37 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art.
2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Il
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 5.297,20 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi
spettanti come per legge. Quanto ad euro 2.610,68 - TFR domanda inammissibile in quanto da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 14,61.
9.453,28

74,00

5.127,12

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 412,77 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto
ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari; per
euro 4.765,71 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 4.274,80 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Per
euro 74,00, Categoria Chirografari. Quanto ad euro 5.043,30
domanda inammissibile in quanto da richiedere direttamente al
Fondo Complementare. Escluso per euro 22,01. Escluso per euro
61,81 in quanto CIGS approvata ed erogata.

14.346,24

0,00

5.522,20

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 8.780,56 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 5.142,31 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto;
per euro 423,37 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto
ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per
legge. Quanto ad euro 5.400,14 domanda inammissibile in
quanto somme da richiedere al Fondo Complementare.
Escluso per euro 18.48. Ammesso per euro 103,58 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto., con riserva: subordinatamente alla
manca ammissione CIGS.
00-00328
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00329
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Gottardi Mario
c/o FILCAMS- LHFD

27.821,08

0,00

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

filcams.bolzano@pecgil.it
GLNFNC66H12F537Z

0,00

17.316,46

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.978,36 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1
c.c.con riserva: subordinatamente al pagamento dei creditori
pignoratizi e dell'estinzione dei finanziamenti; per euro
5.075,01 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti
dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto; per euro 419,45 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n.
1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso
per euro 7.9490. Quanto ad euro 9.376,46 domanda
inammissibile in quanto somme da richiedere al Fondo
Complementare. Ammesso per euro 31,80 nella categoria
priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.,
con riserva: subordinatamente alla manca ammissione CIGS.

filcams.bolzano@pecgil.it
GTTMRA60M19L378L

Giuliano Franco
c/o FILCAMS- LHFD

10.504,62

33.000,47

0,00

23.118,09

0,00

9.882,38

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 470,95 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di
fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari; per euro 18.145,97 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c.; per euro 4.359,38 nella categoria priv.gen.li,
ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art.
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto
oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Escluso per euro 84,73. Quanto ad euro 9.797,65 domanda
Data stampa 05/11/2020 15:09

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

Quanto ad euro 5.400,14 domanda inammissibile in quanto somme
da richiedere al Fondo Complementare. Escluso per euro 18,48.
Escluso per euro 103,58 in quanto CIGS approvata ed erogata.

10.472,82

0,00

17.348,26

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4.978,36 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 5.075,01 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto;
per euro 419,45 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto
ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Escluso per euro 7.9490. Quanto ad euro 9.376,46 domanda
inammissibile in quanto somme da richiedere al Fondo
Complementare. Escluso per euro 31,80 in quanto CIGS approvata
ed erogata.

22.976,30

0,00

10.024,17

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 470,95 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto
ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari; per
euro 18.145,97 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 4.359,38 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Escluso per euro 84,73. Quanto ad euro 9.797,65 domanda
inammissibile in quanto importo da richiedere direttamente al
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

inammissibile in quanto importo da richiedere direttamente al Fondo Complementare. Escluso per euro 141,79 in quanto CIGS
Fondo Complementare. Ammesso per euro 141,79 nella
approvata ed erogata.
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto., con riserva: subordinatamente alla
manca ammissione CIGS.
00-00330
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

NANIA STEFANIA
c/o FILCAMS- LHFD

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

filcams.bolzano@pecgil.it
filcams.bolzano@pecgil.it
NNASFN74S53F132G

00-00331
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Burelli Sonia
c/o Preg.mo avv. Ribetti
Francesco

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00332
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

6.562,03

0,00

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

9.661,05

0,00

vertenzevicenza@pecgil.it
PSVFRZ67H18L840H

2.910,73

1.152,94

0,00

8.508,11

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 90,88 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.062,06 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Quanto ad euro
8.508,11 - TFR- domanda inammissibile in quanto da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

francesco.ribetti@avvocatiporden
one.it
brlsno62e45l483v

Via Vaccari n. 128 36100
Vicenza VI

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 90,29 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.561,01 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.Escluso
per euro 181,72. Quando ad euro 2.729,01 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

Vicolo delle Acque n. 2 33170
Pordenone PN

Pesavento Fabrizio
c/o Spett.le UFFICIO
VERTENZE - CGIL VICENZA

3.651,30

10.516,11

0,00

6.635,90

0,00

3.880,21

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 6.635,90 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
209,96. Quando ad Euro 3.670,25 - TFR - domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

3.651,30

0,00

2.910,73

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 90,29 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.561,01 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per
legge.Escluso per euro 181,72. Quando ad euro 2.729,01 - TFR domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
1.152,94

0,00

8.508,11

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 90,88 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.062,06 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Quanto ad euro 8.508,11 - TFR- domanda inammissibile in quanto
da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
6.635,90

0,00

3.880,21

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 6.635,90 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 209,96. Quando ad Euro
3.670,25 - TFR - domanda inammissibile in quanto da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00334
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Bacelle Roberto
c/o Spett.le UFFICIO
VERTENZE - CGIL VICENZA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

legale@pec.tuttoimballo.it

00-00336
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Togniolo Ennio

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

studio@pec.studiovaltergirotto.it

00-00337
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Loi Roberto
c/o Spett.le UFFICIO
VERTENZE - CGIL VICENZA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

1.854,67

0,00

1.840,04

0,00

14,63

1.840,04

0,00

14,63

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.840,04 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
14,63.

vertenzevicenza@pecgil.it
BCLRRT64H25G224T

TUTTO PER L'IMBALLO
S.P.A.

00-00338
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

Via Vaccari n. 128 36100
Vicenza VI

00-00335
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

-

0,00

2.766,19

VIA A. DE GASPERI 27/29 42016
GIACOMO DI GUASTALLA RE

0,00

2.766,19

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 2.766,19, Categoria Chirografari , come
richiesto.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.840,04 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 14,63.
0,00

2.766,19

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
Ammesso per euro 2.766,19, Categoria Chirografari , come
richiesto.

01218050357

3.933,33

0,00

Via Venturini n. 82 31057 Silea
TV

1.965,08

0,00

vertenzevicenza@pecgil.it
loirrt79s26b354c

francesco.formento@pec.forment
o.it
FSSMRS64E43D969P

3.933,33

1.953,64

0,00

11,44

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.953,64 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso
per euro 11,44.

Via Vaccari n. 128 36100
Vicenza VI

Via XX Settembre 33/4 A 16121
Genova GE

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.933,33 in quanto Nes Spa risulta a credito
nei confronti del ricorrente, dedotte le spettanze, per
l'importo di Euro 2.609,14.

TGNNNE59L01H781F

Fossati Maria Rosa
c/o Preg.mo avv. Formento
Francesco

0,00

12.817,74

0,00

2.433,89

0,00

10.383,85

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.433,89 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
3.030,30. Quanto ad euro 7.353,55 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.
Data stampa 05/11/2020 15:09

0,00

0,00

3.933,33

Il Giudice Delegato dispone:
Escluso per euro 3.933,33 in quanto Nes Spa risulta a credito nei
confronti del ricorrente, dedotte le spettanze, per l'importo di Euro
2.609,14.
1.953,64

0,00

11,44

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.953,64 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi
spettanti come per legge. Escluso per euro 11,44.
2.433,89

0,00

10.383,85

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.433,89 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 3.030,30. Quanto ad
euro 7.353,55 - TFR - domanda inammissibile in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00339
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Lubello Claudio
c/o FILCAMS- LHFD

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

23.008,12

0,00

13.420,14

74,00

9.513,98

13.180,73

74,00

9.753,39

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 531,64 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di
fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari; per euro 8.377,31 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c.; per euro 4.271,78 nella categoria priv.gen.li,
ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art.
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per
euro 74,00, Categoria Chirografari. Escluso per euro 25,17;
Quanto ad euro 9.488,81 - TFR - domanda inammissibile in
quanto da richiedere direttamente al Fondo Complementare.
Ammesso per euro 239,41 nella categoria priv.gen.li, ante 1
grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis
n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto., con riserva:
subordinatamente alla manca ammissione CIGS.

filcams.bolzano@pecgil.it
LBLCLD76E23C352A

Zanfino Daniele Francesco
c/o FILCAMS- LHFD

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

filcams.bolzano@pecgil.it
filcams.bolzano@pecgil.it
ZNFDLF58C03L490U

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

00-00340
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Fallco Fallimenti Web

-

31.293,45

0,00

20.080,71

0,00

11.212,74

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 465,08 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di
fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari; per euro 14.511,53 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c.; per euro 5.092,77 nella categoria priv.gen.li,
ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art.
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto
oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 10,74. Quanto ad euro 11.202,00 domanda
inammissibile in quanto da richiedere al Fondo
Complementare. Ammesso per euro 11,33 nella categoria
priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.,
con riserva: subordinatamente alla manca ammissione CIGS.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 531,64 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto
ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari; per
euro 8.377,31 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 4.271,78 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto;
per euro 74,00, Categoria Chirografari. Escluso per euro 25,17;
Quanto ad euro 9.488,81 - TFR - domanda inammissibile in quanto
da richiedere direttamente al Fondo Complementare. Escluso per
euro 239,41 in quanto CIGS approvata ed erogata.

20.069,38

0,00

11.224,07

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 465,08 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto
ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari; per
euro 14.511,53 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 5.092,77 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 10,74. Quanto ad euro 11.202,00 domanda
inammissibile in quanto da richiedere al Fondo Complementare.
Escluso per euro 11,33 in quanto CIGS approvata ed erogata.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00341
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Germini Livio
c/o FILCAMS- LHFD

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

filcams.bolzano@pecgil.it
filcams.bolzano@pecgil.it
GRMLVI66M19A952P

00-00342
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Romito Paolo
c/o FILCAMS- LHFD

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00343
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

4.759,61

0,00

3.973,93

0,00

785,68

3.973,93

0,00

785,68

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Per euro 286,31 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di
fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari. Per euro 3.596,70 nella categoria priv.gen.li,
ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art.
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Per
euro 90,92 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Quanto ad euro 785,68 - TFR - domanda inammissibile in
quanto somma da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
30.260,22

0,00

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

filcams.bolzano@pecgil.it
Frnvni83m09h223z

26.453,84

0,00

3.806,39

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Per euro 4.394,11 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 22.059,73 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. . Il tutto oltre interessi
e rivalutazione spettanti come per legge. Quanto ad Euro
3.806,39 - TFR - domanda inammissibile in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

filcams.bolzano@pecgil.it
RMTPLA65D07C034I

Franzoni Ivan
c/o FILCAMS- LHFD

CREDITO AMMESSO

10.593,66

0,00

5.635,61

0,00

4.958,05

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Per euro 679,46 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.
Per euro 4.937,02 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per Euro
14,65. Quanto ad euro 4.943,40 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Ammesso per euro 19,13 nella categoria
priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.,
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
Per euro 286,31 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto
ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Per
euro 3.596,70 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti
dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto. Per euro 90,92 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1
c.c. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per
legge. Quanto ad euro 785,68 - TFR - domanda inammissibile in
quanto somma da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
26.453,84

0,00

3.806,39

Il Giudice Delegato dispone:
Per euro 4.394,11 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 22.059,73 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. . Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti
come per legge. Quanto ad Euro 3.806,39 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.
5.616,48

0,00

4.977,18

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 679,46 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Per euro 4.937,02 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per Euro 14,65. Quanto ad euro 4.943,40 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 19,13 in quanto CIGS approvata
ed erogata.

107 / 410

Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

52.086,48

0,00

156,36

con riserva: subordinatamente mancata ammissione alla
cigs.
00-00344
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00345
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00346
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

ANDREASI LAURA
c/o FILCAMS- LHFD

52.242,84

0,00

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

4.703,40

0,00

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

filcams.bolzano@pecgil.it
pgldnc60e24f839r

156,36

3.023,91

0,00

1.679,49

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Per euro 141,74 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.
Per euro 2.829,78 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Quanto ad euro
1.677,14 - TFR - domanda inammissibile in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
2,35. Ammesso per euro 52,39 nella categoria priv.gen.li, ante
1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis
n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto., con riserva:
subordinatamente alla manca ammissione CIGS.

filcams.bolzano@pecgil.it
RLLGPP76A14E506J

Pugliese Domenico
c/o FILCAMS- LHFD

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Per euro 52.086,48 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 156,36.

filcams.bolzano@pecgil.it
NDRLRA57C58A952A

Rollo Giuseppe
c/o FILCAMS- LHFD

52.086,48

15.411,17

0,00

10.014,41

0,00

5.396,76

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 5.592,16 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.
con riserva: subordinatamente al pagamento dei creditori
pignoratizi; per euro 4.382,22 nella categoria priv.gen.li, ante
1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis
n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
interessi e rivalutazione spettanti come per legge. Escluso
per euro 41,65. Quanto ad euro 5.355,11 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Ammesso per euro 40,03 nella categoria
priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.,
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
Per euro 52.086,48 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi
e rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro 156,36.
2.971,52

0,00

1.731,88

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 141,74 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Per euro 2.829,78 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Quanto ad euro 1.677,14 - TFR - domanda inammissibile in quanto
somma da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per
euro 2,35. Escluso per euro 52,39 in quanto CIGS approvata ed
erogata.

9.974,38

0,00

5.436,79

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 5.592,16 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 4.382,22 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 41,65. Quanto ad euro 5.355,11 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 40,03 in quanto CIGS approvata
ed erogata.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

897,11

0,00

150,95

con riserva: subordinatamente alla manca ammissione CIGS.
00-00347
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00348
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00349
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Maioli Roberta
c/o FILCAMS- LHFD

1.048,06

0,00

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

18.715,38

0,00

filcams.bolzano@pecgil.it
BLGLRT79T01A345Y

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

filcams.bolzano@pecgil.it
cnglsr69h02a952u

150,95

8.702,81

0,00

10.012,57

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.183,91 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 423,84 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di
fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari; per euro 3.985,05 nella categoria priv.gen.li,
ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art.
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto
oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Escluso per euro 844,93. Ammesso per euro 110,01 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto., con riserva: subordinatamente alla
manca ammissione CIGS. Quanto ad euro 9.167,64 - TFR domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Complementare.

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

Congiu Lussorio
c/o FILCAMS- LHFD

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 12,71 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 884,40 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
150,95.

filcams.bolzano@pecgil.it
MLARRT70C54I462I

Bologna Alberto
c/o FILCAMS- LHFD

897,11

6.902,11

0,00

3.559,85

0,00

3.342,26

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.533,26 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso
per euro 43,86. Quanto ad euro 3.324,99 domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 12,71 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 884,40 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 150,95.
8.592,80

0,00

10.122,58

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4.183,91 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 423,84 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751
bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari; per euro
3.985,05 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti
come per legge. Escluso per euro 844,93. Escluso per euro 110,01
in quanto CIGS approvata ed erogata. Quanto ad euro 9.167,64 TFR - domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Complementare.

3.533,26

0,00

3.368,85

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.533,26 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi
spettanti come per legge. Escluso per euro 43,86. Quanto ad euro
3.324,99 domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro 26,59 in quanto
CIGS approvata ed erogata.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00350
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Pelati Daniela
c/o FILCAMS- LHFD

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

filcams.bolzano@pecgil.it
filcams.bolzano@pecgil.it
pltdnl63b57a952d

00-00351
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Toffalori Sandro
c/o FILCAMS- LHFD

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

filcams.bolzano@pecgil.it
filcams.bolzano@pecgil.it
TFFSDR60S27F132D

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

23.785,52

0,00

20.186,31

0,00

3.599,21

20.160,59

0,00

3.624,93

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

CREDITO AMMESSO

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 11.387,84 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 8.772,75 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
10,55. Quanto ad euro 3.588,66 domanda inammissibile in
quanto da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
Ammesso per euro 25,72 nella categoria priv.gen.li, ante 1
grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis
n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto., con riserva:
subordinatamente alla manca ammissione CIGS.
12.721,78

0,00

5.894,02

0,00

6.827,76

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.184,70 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.406,96 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 198,07 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art.
2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per
legge. Quanto ad euro 4.185,96 domanda inammissibile in
quanto da richiedere direttamente al Fondo Complementare.
Quanto ad euro 2.641,81 domanda inammissibile in quanto da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Ammesso per
euro 104,29 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto., con riserva:
subordinatamente alla manca ammissione CIGS.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 11.387,84 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 8.772,75 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 10,55. Quanto ad euro 3.588,66 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 25,72 in quanto CIGS approvata ed
erogata.

5.789,73

0,00

6.932,05

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.184,70 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.406,96 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto;
per euro 198,07 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto
ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Quanto ad euro 4.185,96 domanda inammissibile in quanto da
richiedere direttamente al Fondo Complementare. Quanto ad euro
2.641,81 domanda inammissibile in quanto da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro 104,29 in quanto
CIGS approvata ed erogata.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00352
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Alibrando Franca
c/o FILCAMS- LHFD

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00353
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

14.438,95

0,00

9.423,67

0,00

5.015,28

9.376,44

0,00

5.062,51

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 5.434,84 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.941,60 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso
per euro 14,66. Ammesso per euro 47,23 nella categoria
priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.,
con riserva: subordinatamente alla manca ammissione CIGS.
Quanto ad euro 5.000,62 domanda inammissibile in quanto da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

filcams.bolzano@pecgil.it
lbrfnc69d49d290k

Boni Alcide
c/o FILCAMS- LHFD

7.550,75

0,00

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

filcams.bolzano@pecgil.it
filcams.bolzano@pecgil.it
dlanze87b62a509a

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

4.184,29

0,00

3.366,46

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.165,81 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso
per euro 17,34. Ammesso per euro 18,48 nella categoria
priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.,
con riserva: subordinatamente alla manca ammissione CIGS.
Quanto ad euro 3.349,12 domanda inammissibile in quanto da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

filcams.bolzano@pecgil.it
BNOLCD62A03A952V

Dalia Enza
c/o FILCAMS- LHFD

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

00-00354
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Fallco Fallimenti Web

-

8.943,16

0,00

5.793,19

0,00

3.149,97

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 885,46 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 4.907,73 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Quanto ad euro
3.149,97 domanda inammissibile in quanto da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 5.434,84 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.941,60 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Escluso per euro 14,66. Escluso per euro 47,23 in quanto CIGS
approvata ed erogata. Quanto ad euro 5.000,62 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.

4.165,81

0,00

3.384,94

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4.165,81 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi
spettanti come per legge. Escluso per euro 17,34. Escluso per euro
18,48 in quanto CIGS approvata ed erogata. Quanto ad euro
3.349,12 domanda inammissibile in quanto da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.

5.793,19

0,00

3.149,97

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 885,46 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 4.907,73 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Quanto ad euro 3.149,97 domanda inammissibile in quanto da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00355
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Galante Michele
c/o FILCAMS- LHFD

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00356
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

14.432,19

0,00

8.726,06

0,00

5.706,13

8.474,22

0,00

5.957,97

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.709,32 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 4.764,90 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
783,61. Quanto ad euro 5.174,36 domanda inammissibile in
quanto da richiedere al Fondo Tesoreria. Ammesso per euro
251,84 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti
dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto., con riserva: subordinatamente alla
manca ammissione CIGS.

filcams.bolzano@pecgil.it
GLNMHL58A19F637O

Brigati Tiziano
c/o FILCAMS- LHFD

10.337,08

0,00

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

filcams.bolzano@pecgil.it
filcams.bolzano@pecgil.it
FRGNDR88S23A952F

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

6.960,25

0,00

3.376,83

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.967,08 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.896,01 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro 2,44.
Quanto ad euro 3.374,39 domanda inammissibile in quanto da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Ammesso per
euro 97,16 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto., con riserva:
subordinatamente alla manca ammissione CIGS.

filcams.bolzano@pecgil.it
BRGTZN55H17E421Z

Fregni Andrea
c/o FILCAMS- LHFD

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

00-00357
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Fallco Fallimenti Web

-

11.169,01

0,00

7.914,94

0,00

3.254,07

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.301,01 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 5.552,40 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.709,32 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 4.764,90 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 783,61. Quanto ad euro 5.174,36 domanda
inammissibile in quanto da richiedere al Fondo Tesoreria. Escluso
per euro 251,84 in quanto CIGS approvata ed erogata.

6.863,09

0,00

3.473,99

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.967,08 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.896,01 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 2,44. Quanto ad euro 3.374,39 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 97,16 in quanto CIGS approvata ed
erogata.

7.853,41

0,00

3.315,60

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.301,01 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 5.552,40 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 35,06. Quanto ad euro 3.219,01 domanda
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

35,06. Quanto ad euro 3.219,01 domanda inammissibile in
quanto da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
Ammesso per euro 61,53 nella categoria priv.gen.li, ante 1
grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis
n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto., con riserva:
subordinatamente alla manca ammissione CIGS.
00-00358
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Morgese Luciano
c/o FILCAMS- LHFD

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

filcams.bolzano@pecgil.it
filcams.bolzano@pecgil.it
MRGLCN78A28L109C

00-00359
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Vetere Silvana
c/o FILCAMS- LHFD

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

filcams.bolzano@pecgil.it
filcams.bolzano@pecgil.it
vtrsvn67p69i266i

Fallco Fallimenti Web

3.568,09

0,00

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

2.988,78

0,00

579,31

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 269,21 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di
fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari; per euro 2.700,79 nella categoria priv.gen.li,
ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art.
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto
oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Escluso per euro 2,04. Quanto ad Euro 71,75 domanda
inammissibile in quanto da richeidere direttamente al Fondo
Complementare. Quanto ad euro 505,52 domanda
inammissibile in quanto da richiedere al Fondo Tesoreria.
Ammesso per euro 18,78 nella categoria priv.gen.li, ante 1
grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis
n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto., con riserva:
subordinatamente alla manca ammissione CIGS.
15.390,48

0,00

11.361,24

0,00

4.029,24

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.701,53 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 5.565,71 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 4.094,00 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., con riserva: previa
estinzione del finanziamento acceso con la Santander
Consumer Unifin Spa. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi
spettanti come per legge. Escluso per euro 769,76. Quanto ad
euro 3.259,48 domanda inammissibile in quanto da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 61,53 in quanto CIGS approvata ed
erogata.

2.970,00

0,00

598,09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 269,21 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto
ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari; per
euro 2.700,79 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti
dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi
spettanti come per legge. Escluso per euro 2,04. Quanto ad Euro
71,75 domanda inammissibile in quanto da richiedere direttamente
al Fondo Complementare. Quanto ad euro 505,52 domanda
inammissibile in quanto da richiedere al Fondo Tesoreria. Escluso
per euro 18,78 in quanto CIGS approvata ed erogata.

11.361,24

0,00

4.029,24

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.701,53 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 5.565,71 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto;
per euro 4.094,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso per
euro 769,76. Quanto ad euro 3.259,48 domanda inammissibile in
quanto da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00360
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Barbieri Armando
c/o FILCAMS- LHFD

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00361
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Officine Fvg Srl
c/o Avv. Valent Silvia

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

24.463,23

1.966,64

18.779,31

1.966,64

5.683,92

18.779,31

1.966,64

5.683,92

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 13.828,45 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 4.950,86 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 1.966,64,
Categoria Chirografari. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi
spettanti come per legge. Escluso per euro 102,23. Quanto ad
euro 5.581,69 domanda inammissibile in quanto da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
0,00

34.266,87

Via Savorgnana n. 43 33100
Udine UD

postacertificata@cert.comune.tre
viso.it

0,00

34.266,87

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 34.266,87, Categoria Chirografari, come richiesto
(importo comprensivo di € 341,47 per interessi e al netto
della compensazione di € 368,62 per prestazioni rese ante
24/10/2013) .

silvia.valent@avvocatiudine.it
02630420301

PEC Creditore:

CREDITO AMMESSO

Privilegio

filcams.bolzano@pecgil.it
BRBRND56C31E512D

COMUNE DI TREVISO

13.119,00

4.061,00

VIA MUNICIPIO 16 31100
Treviso TV

13.119,00

4.061,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 13.119,00 nella categoria privilegiati generali di grado
20 per imposte degli Enti locali di cui all'art. 2752, co. 4, c.c.;
per euro 4.061,00, Categoria Chirografari.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 13.828,45 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 4.950,86 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto;
per euro 1.966,64, Categoria Chirografari. Il tutto oltre rivalutazione
ed interessi spettanti come per legge. Escluso per euro 102,23.
Quanto ad euro 5.581,69 domanda inammissibile in quanto da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
0,00

34.266,87

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 34.266,87, Categoria Chirografari, come richiesto (importo
comprensivo di € 341,47 per interessi e al netto della
compensazione di € 368,62 per prestazioni rese ante 24/10/2013) .

13.119,00

4.061,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 13.119,00 nella categoria privilegiati generali di grado 20
per imposte degli Enti locali di cui all'art. 2752, co. 4, c.c.; per euro
4.061,00, Categoria Chirografari.

80007310263

00-00363
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

BANCA CARIGE SPA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

contenzioso@pec.carige.it

Fallco Fallimenti Web

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

00-00362
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

-

Via Cassa di Risparmio, 15
16123 Correggio GE

03285880104

3.416.227,20

0,00

0,00

3.416.227,20

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Considerata l’inaccoglibilità della rivendica/restituzione delle
somme per l’avvenuta confusione delle materialità,
circostanza che non permette l’attribuzione della titolarità del
contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei
confronti di NES, si riconosce il credito e lo si ammette al
passivo per l’importo di Euro 3.416.277,20, in via
chirografaria, escluso il privilegio per mancato pagamento
dell’indennità assicurativa.

Data stampa 05/11/2020 15:09

0,00

3.316.567,70

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
Considerata l’inaccoglibilità della rivendica/restituzione delle
somme per l’avvenuta confusione delle materialità, circostanza che
non permette l’attribuzione della titolarità del contante ai diversi
soggetti che avanzano pretese nei confronti di NES, si riconosce il
credito e lo si ammette al passivo per l’importo di Euro
3.316.567,70, in via chirografaria, escluso il privilegio per mancato
pagamento dell’indennità assicurativa.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00364
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

ALI' S.P.A.
c/o Preg.mo avv. Torchio
Francesco Maria

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

alispa@legalmail.it
francesco.torchio@ordineavvocat
ipadova.it
00348980285

Codice fiscale
creditore:

00-00365
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00366
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Mata' Gianluca
c/o Preg.mo avv. Formento
Francesco

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

17.000,00

0,00

0,00

17.000,00

0,00

0,00

17.000,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 17.000,00, Categoria Chirografari, importo
da compensare con il maggior credito di NES. Nes pertanto
risulta creditrice nei confronti di Alì Spa.

15.991,32

0,00

francesco.formento@pec.forment
o.it
MTAGLC69L06D969O

7.770,00

0,00

cogesprocedureconcorsuali@leg
al-pec.it
01394790404

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

contenzioso@pec.carige.it

Via Cassa di Risparmio 15
16123 Genova GE

02123210995

0,00

8.891,93

7.770,00

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 7.770,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.,
con riserva: subordinatamente alla risoluzione del rapporto di
lavoro con il sig. Esposito Carmine, limitatamente alla
capienza del TFR e comunque al netto delle rate corrisposte
post 24.10.2013.

Via della Fiera n. 121 47923
Rimini RI

Banca Carige Italia Spa

7.099,39

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 5.260,96 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.838,43 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettante come per legge. Quanto
ad euro 8.741,90 domanda inammissibile in quanto TFR da
richiedere al Fondo Tesoreria. Escluso per euro 150,03.

Via XX Settembre 33/4 A 16121
Genova GE

Coges Spa
c/o COGES SPA - sede di
Rimini

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Piazzale della Stazione n. 7
35131 Padova PD

00-00367
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Fallco Fallimenti Web

-

20.420,00

0,00

0,00

20.420,00

0,00

Considerata l’inaccoglibilità della rivendica/restituzione delle
somme per l’avvenuta confusione delle materialità,
circostanza che non permette l’attribuzione della titolarità del
contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei
confronti di NES, si riconosce il credito e lo si ammette al
passivo per l’importo di Euro 20.420,00, in via chirografaria,
escluso il privilegio in quanto il risarcimento spetta a NES e
comunque per mancato pagamento dell’indennità assicurativa.
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
Ammesso per euro 17.000,00, Categoria Chirografari, importo da
compensare con il maggior credito di NES. Nes pertanto risulta
creditrice nei confronti di Alì Spa.

7.099,39

0,00

8.891,93

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 5.260,96 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.838,43 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettante come per legge.
Quanto ad euro 8.741,90 domanda inammissibile in quanto TFR da
richiedere al Fondo Tesoreria. Escluso per euro 150,03.
0,00

0,00

7.770,00

Il Giudice Delegato dispone:
escluso per euro 7.770,00 a seguito dell’inoltro dell’atto di rinuncia
del 13.02.2017 per avvenuta anticipata estinzione del contratto di
finanziamento corrente con il sig. Esposito Carmine.

20.420,00

0,00

0,00

l'ammissione per euro 14.568,41 nella categoria privilegiati di grado
11 per crediti del danneggiato ex art. 2767 c.c., come da decreto
del 26.02.2016 emesso in sede di opposizione allo stato
passivo.l'ammissione per euro 5.851,59 , Categoria Prededuzioni per
equivalente all'accoglimento parziale della rivendica.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00368
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

FARAM SPA
c/o Avv. Rifiorati Pina

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

contenzioso@pec.carige.it

00-00370
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Da Vanzo Gianmario
c/o UFFICIO LEGALE CGIL
BELLUNO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

2.965,92

0,00

2.965,92

0,00

0,00

2.965,92

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.965,92, Categoria Chirografari, come richiesto.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.965,92, Categoria Chirografari, come richiesto.

pina.rifiorati@avvocatiudine.it
04156370266

Cassa di Risparmio di
Savona Spa

00-00371
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

Via Roma n. 4 33100 Udine UD

00-00369
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

-

25.415,00

0,00

Corso Italia n. 10 17100 Savona

12.213,97

0,00

uvl.belluno@pecgil.it
DVNGMR71T30A501I

uvl.belluno@pecgil.it
MGNCRD63R07C146R

0,00

4.466,54

0,00

7.747,43

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Per euro 4.357,55 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 108,99 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Quanto ad euro
7.747,43 - TFR - domanda inammissibile in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

VIA FANTUZZI,19 32100
BELLUNO BL

VIA FANTUZZI,19 32100
BELLUNO BL

25.415,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Considerata l’inaccoglibilità della rivendica/restituzione delle
somme per l’avvenuta confusione delle materialità,
circostanza che non permette l’attribuzione della titolarità del
contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei
confronti di NES, si riconosce il credito e lo si ammette al
passivo per l’importo di Euro 25.415,00 in via chirografaria,
escluso il privilegio in quanto il risarcimento spetta a NES e
comunque per mancato pagamento dell’indennità assicurativa.

01015450099

Magnarini Corrado
c/o UFFICIO LEGALE CGIL
BELLUNO

0,00

21.342,14

0,00

11.835,44

123,92

9.382,78

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Per euro 7.903,63 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 123,92 nella
Categoria Chirografari per spese per trasferte. Per euro
3.931,81 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto
di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre
interessi e rivalutazione spettanti come per legge. Quanto ad
Data stampa 05/11/2020 15:09

7.477,03

17.937,97

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
l'ammissione per euro 17.937,97, Categoria Chirografari a seguito
di decreto del 16.03.2016 del Tribunale di Treviso (opposizione
accolta parzialmente).
per euro 7.477,03 ammesso in prededuzione per equivalente
all'accoglimento parziale della rivendica.

4.466,54

0,00

7.747,43

Il Giudice Delegato dispone:
Per euro 4.357,55 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 108,99 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti
come per legge. Quanto ad euro 7.747,43 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.
11.835,44

123,92

9.382,78

Il Giudice Delegato dispone:
Per euro 7.903,63 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 123,92 nella Categoria
Chirografari per spese per trasferte. Per euro 3.931,81 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex
art. 2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Quanto ad euro 9.382,78 - TFR 116 / 410

Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

euro 9.382,78 - TFR - domanda inammissibile in quanto
somma da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
00-00372
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00373
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00374
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Rech Alessandro
c/o UFFICIO LEGALE CGIL
BELLUNO

18.476,94

0,00

uvl.belluno@pecgil.it
rchlsn73b21d530b

5.070,05

0,00

VIA CACCIATORI DEL SILE,20
31100 TREVISO TV

VIA CACCIATORI DEL SILE 23
31100 TREVISO TV
vertenze.treviso@pec.cisl.it
GRTGNN89R04L736U

8.656,39

5.021,76

0,00

48,29

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.304,91 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.,
con riserva: previa estinzione del finanziamento erogato dalla
società Bieffe 5 Spa; per euro 1.716,85 nella categoria
priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.
Il tutto oltre rivalutazione ed interessi legali spettanti come
per legge.Escluso per euro 48,29.

vertenze.treviso@pec.cisl.it
DFLSMN77P60F839R

Girotto Giovanni
c/o CISL UFFICIO VERTENZE

0,00

1.513,93

0,00

1.225,46

0,00

288,47

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.225,46 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso
per euro 288,47.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Privilegio

Chirografo

Escluso

domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.694,35 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.217,40 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.,
con riserva: previa estinzione del finanziamento acceso con
la società Carifin Italia Spa; per euro 4.908,80 nella categoria
priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettante come per
legge. Quanto ad euro 8.656,39 - TFR - domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.

VIA FANTUZZI,19 32100
BELLUNO BL

De Felice Simona
c/o UST CISL TREVISO

9.820,55

CREDITO AMMESSO

9.820,55

0,00

8.656,39

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4.911,75 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 4.908,80 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettante come per legge.
Quanto ad euro 8.656,39 - TFR - domanda inammissibile in quanto
da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

5.021,76

0,00

48,29

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.304,91 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.716,85 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav. subordinati
di cui all’art. 2751 bis n. 1 c.c., diversi dalle ind.tà di fine rapporto.
Il tutto oltre rivalutazione ed interessi legali spettanti come per
legge. Escluso per euro 48,29.

1.225,46

0,00

288,47

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.225,46 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Il tutto oltre rivalutazione ed
interessi spettanti come per legge. Escluso per euro 288,47.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00375
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Cocchiaro Gerardo
c/o UFFICIO VERTENZE UST
CISL TREVISO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00376
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00377
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00378
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

9.750,88

0,00

9.642,65

0,00

108,23

9.642,65

0,00

108,23

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.651,02 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.363,26 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; per euro 5.628,37
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 108,23.

VIA CACCIATORI DEL SILE 20
31100 TREVISO TV
vertenze.treviso@pec.cisl.it
CCCGRD70D30I234E

Silvestri Filippo
c/o CISL UFFICIO VERTENZE

11.876,74

0,00

VIA CACCIATORI DEL SILE 23
31100 TREVISO TV

17.608,52

0,00

VIA CACCIATORI DEL SILE 23
31100 TREVISO TV

VIA CACCIATORI DEL SILE 20
31100 TREVISO TV
vertenze.treviso@pec.cisl.it
PTTSFN70T69L407T

0,00

11.876,74

17.416,43

0,00

192,09

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 15.132,06 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.284,37 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso
per euro 192,09.

vertenze.treviso@pec.cisl.it
CNTMHL70R49C957L

Pittini Stefania
c/o UFFICIO VERTENZE UST
CISL TREVISO

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 11.876,74 in quanto collaborazione interrotta
e corrisposti acconti mensili fino al 30.09.2013.

vertenze.treviso@pec.cisl.it
SLVFPP46B12M095I

Conte Michela
c/o CISL UFFICIO VERTENZE

CREDITO AMMESSO

5.021,40

0,00

4.960,10

0,00

61,30

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.553,85 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.406,25 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.651,02 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.363,26 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92.; per euro 5.628,37 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado,
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro 108,23.
0,00

0,00

11.876,74

Il Giudice Delegato dispone:
Escluso per euro 11.876,74 in quanto collaborazione interrotta e
corrisposti acconti mensili fino al 30.09.2013. Difetta la prova
dell'esistenza del contratto e del suo contenuto.
17.416,43

0,00

192,09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 15.132,06 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.284,37 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Escluso per euro 192,09.
4.960,10

0,00

61,30

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.553,85 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.406,25 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 61,30.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

59.304,18

0,00

702,76

59.304,18

0,00

702,76

61,30.
00-00379
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00380
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00381
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Zanin Tiziano
c/o UFFICIO VERTENZE UST
CISL TREVISO

60.006,94

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 94,76 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di
fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari; per euro 45.370,64 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.972,66 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre
mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92; per euro 9.866,12 nella categoria priv.gen.li, ante 1
grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis
n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso
per euro 702,76.

VIA CACCIATORI DEL SILE 20
31100 TREVISO TV
vertenze.treviso@pec.cisl.it
ZNNTZN62C29L407L

Favretto Riccardo
c/o UFFICIO VERTENZE UST
CISL TREVISO

2.971,41

0,00

vertenze.treviso@pec.cisl.it
FVRRCR79P29L407O

VIA CACCIATORI DEL SILE 20
31100 TREVISO TV
vertenze.treviso@pec.cisl.it
PTTFRC85S47B563F

0,00

48,84

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.180,61 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.741,96 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
48,84.

VIA CACCIATORI DEL SILE 20
31100 TREVISO TV

Pittarello Federica
c/o UFFICIO VERTENZE UST
CISL TREVISO

2.922,57

2.346,45

0,00

2.316,57

0,00

29,88

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 711,31 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.349,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; per euro 256,26 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 29,88.
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 94,76 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex
art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari; per
euro 45.370,64 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.972,66 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92;
per euro 9.866,12 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi
spettanti come per legge. Escluso per euro 702,76.

2.922,57

0,00

48,84

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.180,61 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.741,96 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 48,84.
2.316,57

0,00

29,88

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 711,31 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.349,00 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92;
per euro 256,26 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 29,88.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00382
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Sartor Michele
c/o UFFICIO VERTENZE UST
CISL TREVISO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00383
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00384
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00385
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

16.644,85

0,00

16.265,23

0,00

379,62

16.265,23

0,00

379,62

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 14.528,42 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.736,81 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettante come per legge. Escluso per euro
379,62.

VIA CACCIATORI DEL SILE 20
31100 TREVISO TV
vertenze.treviso@pec.cisl.it
SRTMHL66B22L736B

Ghezzi Massimo
c/o UFFICIO VERTENZE UST
CISL TREVISO

2.263,49

0,00

vertenze.treviso@pec.cisl.it
GHZMSM59A06F704U

2.888,37

0,00

vertenze.treviso@pec.cisl.it
PLTLRI68P25D530M

VIA CACCIATORI DEL SILE 20
31100 TREVISO TV
vertenze.treviso@pec.cisl.it
PBRRNN73C02B354K

0,00

4,19

2.860,07

0,00

28,30

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.860,07 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso
per euro 28,30.

VIA CACCIATORI DEL SILE 20
31100 TREVISO TV

Pibiri Ermanno
c/o UFFICIO VERTENZE UST
CISL TREVISO

2.259,30

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.259,30 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per
legge. Escluso per euro 4,19.

VIA CACCIATORI DEL SILE 20
31100 TREVISO TV

Pauletti Ilario
c/o UFFICIO VERTENZE UST
CISL TREVISO

CREDITO AMMESSO

5.485,22

0,00

5.206,97

0,00

278,25

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 88,83 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di
fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari; per euro 5.118,14 nella categoria priv.gen.li,
ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art.
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto
oltre rivalutazione ed interessi come per legge. Escluso per
euro 78,25.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 14.528,42 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.736,81 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettante come per legge.
Escluso per euro 379,62.
2.259,30

0,00

4,19

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.259,30 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso per
euro 4,19.
2.860,07

0,00

28,30

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.860,07 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi
spettanti come per legge. Escluso per euro 28,30.
5.206,97

0,00

278,25

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 88,83 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex
art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari; per
euro 5.118,14 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti
dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi
come per legge. Escluso per euro 78,25.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00386
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Vecchiato Paolo
c/o UFFICIO VERTENZE UST
CISL TREVISO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00387
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00388
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

16.204,26

0,00

15.642,50

37,40

524,36

15.642,50

37,40

524,36

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 13.442,78 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.199,72 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Per euro
37,40, Categoria Chirografari. Escluso per euro 524,36.

VIA CACCIATORI DEL SILE 20
31100 TREVISO TV
vertenze.treviso@pec.cisl.it
VCCPLA63H23L736W

Colautti Fulvio
c/o UFFICIO VERTENZE CISL
DI GORIZIA

6.882,27

0,00

vertenze.gorizia@pec.cisl.it
CLTFLV63A24E098T

CORSO PORTA NUOVA N. 133
37122 VERONA VR
avvmonicasolfa@ordineavvocativ
rpec.it
CNTNCL69A23L781B

6.826,27

56,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.581,76 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 4.244,51 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 56,00, Categoria
Chirografari per il rimborso spese. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge.

VIA MANZONI,5 34170 GORIZIA

Conte Nicola
c/o avv solfa monica

CREDITO AMMESSO

13.907,97

0,00

7.763,61

0,00

6.144,36

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.028,18 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 5.735,43 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Quanto
ad euro 5.734,06 - TFR - domanda inammissibile in quanto
somma da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Esluso
per Euro 410,30.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 13.442,78 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.199,72 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.
Il tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Per euro 37,40, Categoria Chirografari. Escluso per euro 524,36.
6.826,27

56,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.581,76 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 4.244,51 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto;
per euro 56,00, Categoria Chirografari per il rimborso spese. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
7.763,61

0,00

6.144,36

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.028,18 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 5.735,43 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Quanto ad euro 5.734,06 - TFR - domanda inammissibile in quanto
somma da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Esluso per
Euro 410,30.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00389
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Tamagnone Andrea
c/o Preg.mo avv. Formento
Francesco

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00390
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Del Bono Maurizio
c/o avv. Nicatore Simona

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

15.659,56

0,00

6.590,86

0,00

9.068,70

6.590,86

0,00

9.068,70

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.824,08 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 4.766,78 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettante come per legge. Esluso
per Euro 35,71. Quanto ad euro 9.032,99 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.
57.425,74

0,00

simona.nicatore@ordineavvgeno
va.it
dlbmrz61a31d969e

PEC Creditore:

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it
80078750587

13.756,97

115,00

43.553,77

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 9.885,85 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.871,12 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Per euro 115,00,
Categoria Chirografari. Escluso per euro 26.998,89 in quanto
anticipi TFR già corrisposti. Quanto ad euro 16.554,88
domanda inammissibile in quanto da richiedere direttamente
al FOndo Tesoreria.

Via Assarotti n. 19/6 16122
Genova GE

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

CREDITO AMMESSO

Privilegio

francesco.formento@pec.forment
o.it
TMGNDR70C28B538B

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

Fallco Fallimenti Web

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

Via XX Settembre 33/4 A 16121
Genova GE

00-00391
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

-

291.490,00

0,00

291.490,00

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 291.490,00 nella categoria privilegiati generali, di
grado 1 , per mancato versamento dei contributi per
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, ex art. 2753 c.c.., come richiesto.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.824,08 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 4.766,78 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi spettante
come per legge. Esluso per Euro 35,71. Quanto ad euro 9.032,99
domanda inammissibile in quanto da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.
13.756,97

115,00

43.553,77

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 9.885,85 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.871,12 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge. Per
euro 115,00, Categoria Chirografari. Escluso per euro 26.998,89 in
quanto anticipi TFR già corrisposti. Quanto ad euro 16.554,88
domanda inammissibile in quanto da richiedere direttamente al
FOndo Tesoreria.
291.490,00

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 291.490,00 nella categoria privilegiati generali, di grado 1 ,
per mancato versamento dei contributi per l'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, ex art. 2753
c.c.., come richiesto.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00392
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Sanna Roberto
c/o AVV. Celletti Andrea

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00393
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

6.513,90

0,00

2.880,85

0,00

3.633,05

2.880,85

0,00

3.633,05

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.775,52 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 105,33 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso
per euro 497,70. Quanto ad euro 3.135,35 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.

avv.andreacelletti@legalmail.it
snnrrt75m26h501k

Baccala' Veronica
c/o Preg.mo avv. Cattalini
Giuseppe

7.491,82

0,00

giuseppe.cattalini@bergamo.pec
avvocati.it
bccvnc74l50a794m

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

nicolaferraro@pec.it

Via Molassana, 36/19 A 16138
Genova GE

FRRNCL65T11D969X

2.242,01

0,00

5.249,81

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4,68 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.514,00 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 723,33 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto, con riserva: subordinatamente
mancata approvazione CIGS, come richiesto. Il tutto oltre
rivalutazioni ed interessi come per legge. Escluso per euro
135,79. Quanto ad euro 5.114,02 domanda inammissibile in
quanto quota TFR da richiedere al fondo tesoreria.

Via Sant'Orsola n. 31 24122
Bergamo BG

Ferraro Nicola

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Viale Giulio Cesare n. 95 00192
ROMA RM

00-00394
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Fallco Fallimenti Web

-

15.457,38

0,00

6.164,91

0,00

9.292,47

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.159,55 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.005,36 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Quanto ad euro
9.292,47, domanda inammissibile in quanto da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.775,52 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 105,33 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c.; il tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti
come per legge. Escluso per euro 497,70. Quanto ad euro 3.135,35
domanda inammissibile in quanto da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.
1.518,68

0,00

5.973,14

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4,68 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.514,00 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto;
escluso per euro 723,33 in quanto CIGS approvata ed erogata. Il
tutto oltre rivalutazioni ed interessi come per legge. Escluso per
euro 135,79. Quanto ad euro 5.114,02 domanda inammissibile in
quanto quota TFR da richiedere al fondo tesoreria.

6.164,91

0,00

9.292,47

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.159,55 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.005,36 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Quanto ad euro 9.292,47, domanda inammissibile in quanto da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00395
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Belotti Anna Maria
c/o Preg.mo avv. Cattalini
Giuseppe

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00396
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00397
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

6.564,04

0,00

1.826,20

0,00

4.737,84

1.102,87

0,00

5.461,17

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.102,87 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 723,33 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto, con riserva: subordinatamente al
mancato riconoscimento CIGS. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
120,69. Quanto ad euro 4.617,15 domanda inammissibile in
quanto quota TFR da richiedere al Fondo Tesoreria.

Via Sant'Orsola n. 31 24122
Bergamo BG
giuseppe.cattalini@bergamo.pec
avvocati.it
BLTNMR52L63I628T

Boscali Simone
c/o Preg.mo avv. Cattalini
Giuseppe

8.908,64

0,00

giuseppe.cattalini@bergamo.pec
avvocati.it
BSCSMN81B05A794K

Via Sant'Orsola n. 31 24122
Bergamo BG
giuseppe.cattalini@bergamo.pec
avvocati.it
DLNNGL77R31F839E

2.908,04

0,00

6.000,60

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.184,71 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 723,33 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto., con riserva: in caso di mancato
riconsocimento della CIGS. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Escluso per euro 1.609,64.
Quanto ad euro 4.390,96 domanda inammissibile in quanto da
richiedere al fondo complementare Alleanza Toro.

Via Sant'Orsola n. 31 24122
Bergamo BG

Di Luna Angelo
c/o Preg.mo avv. Cattalini
Giuseppe

CREDITO AMMESSO

7.929,39

0,00

2.728,03

0,00

5.201,36

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4,62 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 723,33 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto., con riserva:
subordinatamente alla mancata approvazione della cigs ,
come richiesto; per euro 2.000,08 nella categoria priv.gen.li,
ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art.
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Oltre
interessi e rivalutazioni previsti per legge. Quando ad euro
5.064,25 domanda inammissibile in quanto da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro 137,11.
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.102,87 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; escluso per euro 723,33 in quanto
CIGS approvata ed erogata. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 120,69. Quanto ad euro
4.617,15 domanda inammissibile in quanto quota TFR da richiedere
al Fondo Tesoreria.

2.184,71

0,00

6.723,93

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.184,71 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; escluso per euro 723,33 in quanto
CIGS approvata ed erogata. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni
come per legge. Escluso per euro 1.609,64. Quanto ad euro 4.390,96
domanda inammissibile in quanto da richiedere al fondo
complementare Alleanza Toro.

2.004,70

0,00

5.924,69

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4,62 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; escluso per euro
723,33 in quanto CIGS approvata ed erogata; per euro 2.000,08
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Oltre interessi e rivalutazioni previsti per legge.
Quando ad euro 5.064,25 domanda inammissibile in quanto da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
137,11.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00398
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Lizzio Giovanna
c/o Preg.mo avv. Cattalini
Giuseppe

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00399
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00400
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

5.971,98

0,00

2.899,66

0,00

3.072,32

2.188,65

0,00

3.783,33

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2,26 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.186,39 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 711,01 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto., con riserva: subordinatamente alla
mancata erogazione della CIGS. Oltre interessi e
rivalutazione monetaria come per legge. Quanto ad euro
2.949,58 domanda inammissibile in quanto da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro 122,74.

Via Sant'Orsola n. 31 24122
Bergamo BG
giuseppe.cattalini@bergamo.pec
avvocati.it
LZZGNN71T61C351N

Ghisalberti Stefano
c/o Preg.mo avv. Cattalini
Giuseppe

7.654,84

0,00

giuseppe.cattalini@bergamo.pec
avvocati.it
GHSSFN80D28A794E

Via Sant'Orsola n. 31 24122
Bergamo BG
giuseppe.cattalini@bergamo.pec
avvocati.it
LCTVNI72P18L682U

2.331,96

0,00

5.322,88

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4,70 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 723,33 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto., con riserva:
subordinatamente alla mancata approvazione CIGS; per euro
1.603,93 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti
dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto. Oltre interessi e rivalutazioni come
per legge. Quanto ad per euro 5.149,80 domanda
inammissibile in quanto da richiedere al Fondo Tesorerira.
Escluso per euro 173,08.

Via Sant'Orsola n. 31 24122
Bergamo BG

Locatelli Ivan
c/o Preg.mo avv. Cattalini
Giuseppe

CREDITO AMMESSO

5.471,70

0,00

3.702,25

0,00

1.769,45

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 93,29 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.933,38 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 675,58 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2,26 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.186,39 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto;
escluso per euro 711,01 in quanto CIGS approvata ed erogata. Oltre
interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Quanto ad euro
2.949,58 domanda inammissibile in quanto da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro 122,74.

1.608,63

0,00

6.046,21

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4,70 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; escluso per euro
723,33 in quanto CIGS approvata ed erogata; per euro 1.603,93
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Oltre interessi e rivalutazioni come per legge.
Quanto ad per euro 5.149,80 domanda inammissibile in quanto da
richiedere al Fondo Tesorerira. Escluso per euro 173,08.

3.026,67

0,00

2.445,03

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 93,29 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.933,38 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto;
escluso per euro 675,58 in quanto CIGS approvata ed erogata. Oltre
interessi e rivalutazioni come per legge. Quanto ad euro 1.563,08 in
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto., con riserva: subordinatamente
mancata omologa cigs , come richiesto. Oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Quanto ad euro 1.563,08 in
quanto domanda inammissibile in quanto da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro 206,37.
00-00401
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Morandini Maria Giulia
c/o Preg.mo avv. Cattalini
Giuseppe

0,00

giuseppe.cattalini@bergamo.pec
avvocati.it
mrnmgl65l63b310k

Susanna Pierpaolo

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

renata.filippin@archiworldpec.it

Via Mons. A. Marchesan 2 31100
Treviso TV

ssnppl63l01l407i

2.329,10

0,00

6.161,12

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 5,64 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.600,13 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 723,33 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto., con riserva: subordinatamente al
mancato riconoscimento della CIGS. Oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Domanda inammissibile per
euro 6.009,92 in quanto da richeidere al Fondo Tesoreria.
Escluso per euro 151,20.

Via Sant'Orsola n. 31 24122
Bergamo BG

00-00402
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Fallco Fallimenti Web

8.490,22

9.591,00

0,00

3.146,34

0,00

6.444,66

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Per euro 80,37 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.
Per euro 3.065,97 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Quanto ad euro
6.444,66 - TFR - domanda inammissibile in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

quanto domanda inammissibile in quanto da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro 206,37.

1.605,77

0,00

6.884,45

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 5,64 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.600,13 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto;
escluso per euro 723,33 in quanto CIGS approvata ed erogata. Oltre
interessi e rivalutazioni come per legge. Domanda inammissibile
per euro 6.009,92 in quanto da richiedere al Fondo Tesoreria.
Escluso per euro 151,20.

3.146,34

0,00

6.444,66

Il Giudice Delegato dispone:
Per euro 80,37 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Per euro 3.065,97 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Quanto ad euro 6.444,66 - TFR - domanda inammissibile in quanto
somma da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00403
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Pelizzi Kevin
c/o Preg.mo avv. Cattalini
Giuseppe

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00404
18/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

4.434,95

0,00

2.428,11

0,00

2.006,84

1.752,53

0,00

2.682,42

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1,15 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.
con riserva: e comunque subordinatamente all'estinzione del
finanziamento corrente con Bieffe 5 Spa; per euro 1.751,38
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto; per euro 675,58 nella categoria
priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui
all'art. 2751 bis n.1 c.c., con riserva: subordinatamente alla
mancata approvazione della CIG. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
97,31. Quanto ad euro 1.909,53 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

giuseppe.cattalini@bergamo.pec
avvocati.it
PLZKVN87D07I628I

Mastella Paolo
c/o AVV NICOTINA
ANGELICA MARIA

15.100,99

0,00

angelica.nicotina@ordineavvocat
ipadova.it
MSTPLA61C10A161U

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

mcon@pec.it

Via Bersaglio, 9 39052 Caldaro
BZ

10.263,68

0,00

4.837,31

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 7.288,23 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 2.906,53 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 68,92 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art.
2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Quanto ad euro 4.780,50 - TFR - domanda inammissibile in
quanto somma da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
Escluso per euro 56,81.

VIA U. FOSCOLO, 15/B 35131
PADOVA PD

Sezione Di Tsn Di Caldaro
Ass.dil.

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Via Sant'Orsola n. 31 24122
Bergamo BG

00-00405
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Fallco Fallimenti Web

-

0,00

1.925,00

0,00

1.925,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.925,00, Categoria Chirografari, come richiesto.

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1,15 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.751,38 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 97,31. Quanto ad euro 1.909,53 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 675,58 in quanto CIGS approvata
ed erogata.

10.263,68

0,00

4.837,31

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 7.288,23 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 2.906,53
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto; per euro 68,92 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita'
di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti
come per legge. Quanto ad euro 4.780,50 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 56,81.
0,00

1.925,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.925,00, Categoria Chirografari, come richiesto.

02488320215

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00406
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Bauzulli Enrico
c/o CGIL UFFICIO VERTENZE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00407
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00408
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00409
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

4.399,66

0,00

3.637,94

0,00

761,72

3.637,94

0,00

761,72

Via San Valentino, 30 33170
PORDENONE PN

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 630,67 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.007,27 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione. Escluso per euro 761,72.

segreteria@pec.cgilpordenone.it
BZLNRC75A12I403B

Bombaci Francesco
c/o Ufficio vertenze CGIL
Pordenone

4.893,64

0,00

segreteria@pec.cgilpordenone.it
BMBFNC64C28F158J

7.655,52

0,00

segreteria@pec.cgilpordenone.it
CRSMRA64E15A859L

Via San Valentino,30 33170
Pordenone PN
segreteria@pec.cgilpordenone.it
DRSMRN79D27G309Z

0,00

7,73

7.642,91

0,00

13,22

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.831,96 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 5.810,95 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. il tutto oltre rivalutazione
ed interessi spettanti come per legge. Escluso per euro 13,22.

Via San Valentino,30 33170
Pordenone PN

De Rosa Mariano
c/o Ufficio vertenze CGIL
Pordenone

4.885,91

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.192,83 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.
con riserva subordinatamente all'estinzione del finanziamento
Fiditalia; per euro 3.693,08 nella categoria priv.gen.li, ante 1
grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis
n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso
per euro 7,73.

Via San Valentino,30 33170
Pordenone PN

Cristante Mauro
c/o Ufficio vertenze CGIL
Pordenone

CREDITO AMMESSO

5.540,87

0,00

5.502,73

0,00

38,14

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 90,13 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di
fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari; per euro 1.818,19 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 630,67 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.007,27 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione. Escluso per euro 761,72.
4.885,91

0,00

7,73

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.192,83 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.: importo oggetto di
surroga INPS; per euro 3.693,08 nella categoria priv.gen.li, ante 1
grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1
c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; il tutto oltre rivalutazione
ed interessi spettanti come per legge. Escluso per euro 7,73.

7.642,91

0,00

13,22

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.831,96 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 5.810,95 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Escluso per euro 13,22.
5.502,73

0,00

38,14

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 90,13 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex
art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari; per
euro 1.818,19 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.594,41 nella
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.594,41 nella categoria priv.gen.li,
ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art.
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto
oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 38,14.
00-00410
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00411
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00412
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Denaro Giovanni
c/o Ufficio vertenze CGIL
Pordenone

5.177,18

0,00

segreteria@pec.cgilpordenone.it
DNRGNN68E28C817D

5.954,61

0,00

segreteria@pec.cgilpordenone.it
FRRMSM73D19B990Z

Via Assarotti n. 19/6 16122
Genova GE
simona.nicatore@ordineavvgeno
va.it
CMPGLD52B05D960O

10,28

5.920,58

0,00

34,03

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.253,99 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 4.666,59 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
34,03.

Via San Valentino,30 33170
Pordenone PN

Campailla Gesualdo
c/o avv. Nicatore Simona

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 88,27 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di
fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari; per euro 5.078,63 nella categoria priv.gen.li,
ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art.
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto
oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 10,28.

Via San Valentino,30 33170
Pordenone PN

Ferraiuolo Massimo
c/o Ufficio vertenze CGIL
Pordenone

5.166,90

49.781,64

0,00

39.267,56

0,00

10.514,08

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 36.403,25 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.864,31 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
769,66. Quanto ad euro 9.744,42 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 38,14.
5.166,90

0,00

10,28

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 88,27 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex
art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari; per
euro 5.078,63 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti
dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 10,28.
5.920,58

0,00

34,03

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.253,99 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 4.666,59 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 34,03.
39.267,56

0,00

10.514,08

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 36.403,25 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.864,31 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 769,66. Quanto ad euro 9.744,42 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00413
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Manzato Ivan
c/o Ufficio vertenze CGIL
Pordenone

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00414
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00415
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00416
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

4.978,69

0,00

3.357,97

0,00

1.620,72

3.357,97

0,00

1.620,72

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.357,97 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
1.620,72 in quanto importo oggetto di pignoramento da parte
della società SGS Srl.

Via San Valentino,30 33170
Pordenone PN
segreteria@pec.cgilpordenone.it
MNZVNI74P13G888F

Genovese Giuseppe
c/o PREDONZANI
ALESSANDRO

24.242,68

0,00

uglfvg@pec.it
GNVGPP63P11L424L

4.317,51

0,00

segreteria@pec.cgilpordenone.it
SRRPQL76C30I119B

via del carmine 4 35137 padova
PD
vertenze.padova.rovigo@pec.cisl.
it
GLRLSN74E17G224K

0,00

9.578,60

4.317,51

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 87,68 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di
fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari; per euro 4.229,83 nella categoria priv.gen.li,
ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art.
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto
oltre interessi e rivalutazione spettante come per legge.

Via San Valentino,30 33170
Pordenone PN

Gleria Alessandro
c/o Cisl Padova

14.664,08

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 11.534,14 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.129,94 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
357,65. Quanto ad euro 9.220,95 domanda inammissibile in
quanto somme da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

Foro Ulpiano 2 34133 Trieste TS

SERRATI' PASQUALE
c/o Ufficio vertenze CGIL
Pordenone

CREDITO AMMESSO

15.374,91

0,00

15.154,87

0,00

220,04

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 286,41 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di
fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari; per euro 12.683,51 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.184,95 nella categoria priv.gen.li,
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.357,97 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 1.620,72 in quanto
importo oggetto di pignoramento da parte della società SGS Srl.
14.664,08

0,00

9.578,60

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 11.534,14 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.129,94 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 357,65. Quanto ad euro 9.220,95 domanda
inammissibile in quanto somme da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.
4.317,51

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 87,68 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex
art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari; per
euro 4.229,83 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti
dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettante come per legge.
15.154,87

0,00

220,04

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 286,41 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto
ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari; per
euro 12.683,51 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.184,95 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art.
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto
oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 220,04.
00-00417
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00418
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00419
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Rugiero Luigi Vincenzo
c/o Cisl Padova

19.821,30

0,00

via del carmine 4 35137 padova
PD

13.703,70

0,00

vertenze.padova.rovigo@pec.cisl.
it
SVLSLV74A62G224F

via del carmine 4 35137 padova
PD
vertenze.padova.rovigo@pec.cisl.
it
ZNRSRA70D42I452A

9.942,72

4.521,42

0,00

9.182,28

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.385,53 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.135,89 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni di legge. Inamissibile per euro 9.072,41 per quota
tfr da richiedere al fondo tesoreria. Escluso per euro 109,87.

via del carmine 4 35137 padova
PD

Zanier Sara
c/o Cisl Padova

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 6.643,77 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 3.234,81 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
1.358,06. Quanto ad euro 8.584,66 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

vertenze.padova.rovigo@pec.cisl.
it
RGRLVN61D20A973N

Saviolo Silvia
c/o Cisl Padova

9.878,58

26.342,71

0,00

16.441,14

0,00

9.901,57

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 12.538,51 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.902,63 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
1.026,85. Quanto ad euro 8.874,72 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 220,04.
9.878,58

0,00

9.942,72

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 6.643,77 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 3.234,81
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come
per legge. Escluso per euro 1.358,06. Quanto ad euro 8.584,66 TFR - domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
4.521,42

0,00

9.182,28

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.385,53 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.135,89 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni di legge. Inamissibile per euro
9.072,41 per quota tfr da richiedere al fondo tesoreria. Escluso per
euro 109,87.
16.441,14

0,00

9.901,57

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 12.538,51 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.902,63 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 1.026,85. Quanto ad euro 8.874,72 - TFR domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00420
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

ENTE DI FORMAZIONE
ENAIP FVG

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

enaip.fvg@legalmail.it

00-00421
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

SANTANDER CONSUMER
UNIFIN SPA
c/o avv Chierotti Stefania

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00422
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00423
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

180,00

0,00

0,00

180,00

0,00

0,00

180,00

VIA DELL'ISTRIA 57 34137
TRIESTE TS

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 180,00 in quanto importo oggetto di
compensazione ex art. 56 l.fall. con prestazioni rese nella
fattura n. 24896 del 01/10/2013.

80035920323

2.562,00

0,00

stefaniachierotti@pec.ordineavvo
catitorino.it
00317760379

11.094,66

0,00

stefaniachierotti@pec.ordineavvo
catitorino.it
00317760379

Via S. Quintino,40 10121 Torino
stefaniachierotti@pec.ordineavvo
catitorino.it
00317760379

0,00

0,00

368,00

0,00

10.726,66

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 368,00 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro
10.726,66 in quanto rapporto di lavoro cessato e il TFR del
dipendente non risulta presso azienda, ma presso il Fondo
Tesoreria.

Via S. Quintino,40 10121 Torino

SANTANDER CONSUMER
UNIFIN SPA
c/o avv Chierotti Stefania

2.562,00

Il Giudice Delegato dispone:
Escluso per euro 180,00 in quanto importo oggetto di
compensazione ex art. 56 l.fall. con prestazioni rese nella fattura
n. 24896 del 01/10/2013.

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 244,00 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 2.318,00 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., con riserva: in caso di
interruzione del rapporto di lavoro con la sig.ra Bonerdi
Raffaella, limitatamente alla capienza del TFR, e comunque
al netto delle somme erogate post 24.10.2013.

Via S. Quintino,40 10121 Torino

SANTANDER CONSUMER
UNIFIN SPA
c/o avv Chierotti Stefania

CREDITO AMMESSO

3.948,82

0,00

0,00

0,00

3.948,82

2.562,00

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 244,00 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 2.318,00 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., importo relativo al credito TFR della sig.ra
Bonerdi Raffaella.

368,00

0,00

10.726,66

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 368,00 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 10.726,66 in quanto
rapporto di lavoro cessato e il TFR del dipendente non risulta
presso azienda, ma presso il Fondo Tesoreria.
0,00

0,00

3.948,82

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Il Giudice Delegato dispone:
Escluso per euro 3.948,82 in quanto la società Nes Spa non ha Escluso per euro 3.948,82 in quanto la società Nes Spa non ha
alcun debito nei confronti del sig. Giuliano Antonio.
alcun debito nei confronti del sig. Giuliano Antonio.

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00424
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Bacer Gianni
c/o UVL CGIL di TRIESTE
UFF VERTENZE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00425
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00426
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

42.981,56

0,00

31.046,35

0,00

11.935,21

31.046,35

0,00

11.935,21

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 26.782,75 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 4.263,60 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso
per euro 1.222,67. Quanto ad euro 10.712,54 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Riconosciuto buono per le calzature.

VIA PONDARES 8 34131
TRIESTE TS
cgiltrieste@pec.cgiltrieste.it
BCRGNN67T20L424P

Bonfitto Giuseppe
c/o UVL CGIL di TRIESTE
UFF VERTENZE

18.279,38

0,00

cgiltrieste@pec.cgiltrieste.it
BNFGPP73E27F262P

VIA PONDARES 8 34131
TRIESTE TS
cgiltrieste@pec.cgiltrieste.it
BLLRRT69B25L424Z

9.362,36

0,00

8.917,02

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 6.813,38 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.548,98 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
288,25. Quanto ad euro 8.628,77 domanda inammissibile in
quanto da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
Riconosciuto buono per le calzature.

VIA PONDARES 8 34131
TRIESTE TS

Belloli Roberto
c/o UVL CGIL di TRIESTE
UFF VERTENZE

CREDITO AMMESSO

30.319,45

0,00

24.496,16

0,00

5.823,29

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 19.961,02 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 137,47 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di
fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari; per euro 4.397,67 nella categoria priv.gen.li,
ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art.
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto
oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 942,41. Quanto ad euro 4.880,88 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Riconosciuto buono per le calzature.
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 26.782,75 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 4.263,60 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Escluso per euro 1.222,67. Quanto ad euro 10.712,54 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Riconosciuto buono per le calzature.
9.362,36

0,00

8.917,02

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 6.813,38 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.548,98 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 288,25. Quanto ad euro 8.628,77 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Riconosciuto buono per le calzature.
24.496,16

0,00

5.823,29

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 19.961,02 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 137,47 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751
bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari; per euro
4.397,67 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come
per legge. Escluso per euro 942,41. Quanto ad euro 4.880,88
domanda inammissibile in quanto da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Riconosciuto buono per le calzature.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00427
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Bonazza Luana
c/o UVL CGIL di TRIESTE
UFF VERTENZE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00428
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00429
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

16.543,52

0,00

7.975,15

0,00

8.568,37

7.975,15

0,00

8.568,37

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.410,85 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 6.564,30 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Oltre interessi e
rivalutazione come per legge. Inamissibile per euro 8.435,88
in quanto quota tfr da richiedere al fondo tesoreria. Escluso
per euro 132,49. Riconosciuto buono per le calzature.

VIA PONDARES 8 34131
TRIESTE TS
cgiltrieste@pec.cgiltrieste.it
BNZLNU73M62L424L

Calcagno Fabio
c/o UVL CGIL di TRIESTE
UFF VERTENZE

7.847,78

0,00

cgiltrieste@pec.cgiltrieste.it
CLCFBA82A21F061K

VIA PONDARES 8 34131
TRIESTE TS
cgiltrieste@pec.cgiltrieste.it
cvrwtr58r13l424z

3.502,99

0,00

4.344,79

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.406,78 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 96,21 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Escluso per euro
923,14. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Inamissibile per euro 3.421,65 in quanto tfr da richiedere al
fondo tesoreria. Riconosciuto buono per l'acquisto delle
scarpe. Escluso per i buoni pasto di dicembre in quanto
corrisposti e per l'indennità di mancato preavviso trattenuta.

VIA PONDARES 8 34131
TRIESTE TS

Cavrini Walter
c/o UVL CGIL di TRIESTE
UFF VERTENZE

CREDITO AMMESSO

13.023,34

0,00

4.585,88

0,00

8.437,46

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.025,29 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 2.560,59 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Escluso per euro 66,38.
Oltre intereressi e rivalutazione come per legge. Inamissibile
per euro 8.371,08 in quanto quota TFR da richiedere al fondo
tesoreria. Riconosciuto buono per le calzature.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.410,85 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 6.564,30 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c.. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Inamissibile per euro 8.435,88 in quanto quota tfr da richiedere al
fondo tesoreria. Escluso per euro 132,49. Riconosciuto buono per le
calzature.
3.502,99

0,00

4.344,79

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.406,78 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 96,21 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c.. Escluso per euro 923,14. Oltre interessi e
rivalutazione come per legge. Inamissibile per euro 3.421,65 in
quanto tfr da richiedere al fondo tesoreria. Riconosciuto buono per
l'acquisto delle scarpe. Escluso per i buoni pasto di dicembre in
quanto corrisposti e per l'indennità di mancato preavviso
trattenuta.
4.585,88

0,00

8.437,46

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.025,29 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 2.560,59 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c.. Escluso per euro 66,38. Oltre intereressi e
rivalutazione come per legge. Inamissibile per euro 8.371,08 in
quanto quota TFR da richiedere al fondo tesoreria. Riconosciuto
buono per le calzature.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00430
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Cecchetti Cristina
c/o UVL CGIL di TRIESTE
UFF VERTENZE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

daniele@pec.amasoftware.com

00-00432
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Scotti Roberto
c/o CGIL UFFICIO VERTENZE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

29.368,73

0,00

18.975,28

0,00

10.393,45

18.975,28

0,00

10.393,45

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 8.998,06 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 9.977,22 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Oltre interessi e
rivalutazione come per legge. Inamissibile per euro 9.311,83
in quanto tfr da richiedere al fondo tesoreria. Escluso per
euro 1.081,62. Riconosciuto buono per calzature.

cgiltrieste@pec.cgiltrieste.it
CCCCST64C63L424J

Ama Spa

00-00433
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

VIA PONDARES 8 34131
TRIESTE TS

00-00431
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

-

0,00

11.881,02

Via Dell'ediliza 25 36100
Vicenza VI

0,00

11.881,02

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 11.881,02, Categoria Chirografari, come richiesto.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 8.998,06 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 9.977,22 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c.. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Inamissibile per euro 9.311,83 in quanto tfr da richiedere al fondo
tesoreria. Escluso per euro 1.081,62. Riconosciuto buono per
calzature.
0,00

11.881,02

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 11.881,02, Categoria Chirografari, come richiesto.

02001271200

3.576,58

0,00

VIA SAN VALENTINO, 30 33170
PORDENONE PN

Via San Valentino, 30 33170
PORDENONE PN
segreteria@pec.cgilpordenone.it
VNDNLL68T19H823W

0,00

21,49

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.555,09 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
21,49.

segreteria@pec.cgilpordenone.it
sctrrt58e28f205q

NICOLA OLIVO
VENDRAMINETTO
c/o CGIL UFFICIO VERTENZE

3.555,09

4.180,79

0,00

4.180,79

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 299,50 , Categoria Prededuzioni ,per euro 3.881,29
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni
come per legge.

Data stampa 05/11/2020 15:09

3.555,09

0,00

21,49

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.555,09 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 21,49.
4.180,79

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 299,50 , Categoria Prededuzioni ,per euro 3.881,29 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00434
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

PRATOALLARMI S.N.C.

PEC Creditore:

gruppoprofessionesicurezza@pe
c.it

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

PEC Creditore:

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00437
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

1.062,03

0,00

1.062,03

0,00

0,00

1.062,03

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.062,03, Categoria Chirografari, come richiesto.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.062,03, Categoria Chirografari, come richiesto.

01546610971

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

00-00436
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

VIA CURTATONE 16 59100
PRATO PO

00-00435
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

-

774.432,00

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

8.388,96

0,00

luciano.meduri@avvocatiudine.it
02141020301

Via Goethe n. 7 39012 Merano
BZ
ingo.wielander@pec.it
94057620216

0,00

6.916,01

1.472,95

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 6.916,01 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.; per
euro 1.472,95, Categoria Chirografari per Iva.

Via Ungheria n. 55 33100 Udine
UD

CONDOMINIO CENTRO
VURZA
c/o Avv. Wielander Ingo

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 774.432,00 nella categoria privilegiati generali, di
grado 1, per mancato versamento dei contributi per
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, ex art. 2753 c.c., come richiesto.

80078750587

Toniutti Nello
c/o Preg.mo avv. Meduri
Luciano

774.432,00

0,00

1.717,49

0,00

792,90

924,59

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 792,90, Categoria Chirografari; Escluso per euro
924,59 - spese liquidate nel decreto ingiuntivo non opponibile
alla procedura.

Data stampa 05/11/2020 15:09

774.432,00

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 774.432,00 nella categoria privilegiati generali, di grado 1,
per mancato versamento dei contributi per l'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, ex art. 2753
c.c., come richiesto.
6.916,01

1.472,95

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 6.916,01 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.; per euro
1.472,95, Categoria Chirografari per Iva.

0,00

792,90

924,59

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 792,90, Categoria Chirografari; Escluso per euro 924,59 spese liquidate nel decreto ingiuntivo non opponibile alla procedura.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00438
18/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Barbiero Nicola
c/o AVV NICOTINA
ANGELICA MARIA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00439
18/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Rettore Martino
c/o AVV NICOTINA
ANGELICA MARIA

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

8.098,52

0,00

8.035,10

0,00

63,42

5.275,26

0,00

2.823,26

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.759,84 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.
con riserva subordinatamente all'estinzione del finanziamento
corrente con Ktesios; per euro 5.180,03 nella categoria
priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto;
escluso per euro 63,42; per euro 95,23 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n.
1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Il tutto oltre
rivalutaizoni ed interessi come per legge.
11.337,55

0,00

angelica.nicotina@ordineavvocat
ipadova.it
RTTMTN79L22D325M

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

caratservizisrl@legalmail.it
salvatrice.villadoro@venezia.pec
avvocati.it
03284070269

11.320,64

0,00

16,91

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 8.366,75 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.851,15 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 102,74 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art.
2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Escluso
per euro 16,91.

VIA U. FOSCOLO, 15/B 35131
PADOVA PD

Calle de Lena n. 2 int. 2 30174
Mestre VE

CREDITO AMMESSO

Privilegio

angelica.nicotina@ordineavvocat
ipadova.it
BRBNCL77E15G224L

CARAT SERVIZI S.R.L.
c/o Villadoro Salvatrice

Fallco Fallimenti Web

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

VIA U. FOSCOLO, 15/B 35131
PADOVA PD

00-00440
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Codice fiscale
creditore:

-

0,00

5.388,08

0,00

5.388,08

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 5.388,08, Categoria Chirografari, come richiesto.

Data stampa 05/11/2020 15:09

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 5.180,03 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; escluso per euro 63,42; per euro 95,23
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751
bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Il tutto oltre
rivalutaizoni ed interessi come per legge. Escluso per euro 2.759,84
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. in quanto riconosciuto a
favore di Arianna SPV Srl (Ktesios) il cui debito residuale è
eccedente il TFR in azienda.
11.320,64

0,00

16,91

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 8.366,75 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.851,15 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto;
per euro 102,74 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto
ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Escluso per
euro 16,91.
0,00

5.388,08

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 5.388,08, Categoria Chirografari, come richiesto.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00441
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

S.G.S. Srl
c/o avv. Console Pentrelli
Alessio

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00442
18/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00443
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

1.620,72

0,00

1.620,72

0,00

0,00

1.620,72

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.620,72 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto, come richiesto.

Via F.lli Bandiera, 2 33170
Pordenone PN
alessio.consolepentrelli@avvocat
ipordenone.it
01269850937

Gasparini Fabio
c/o AVV NICOTINA
ANGELICA MARIA

6.585,54

0,00

angelica.nicotina@ordineavvocat
ipadova.it
GSPFBA57M17L736N

via del carmine 4 35137 padova
PD
vertenze.padova.rovigo@pec.cisl.
it
cppglc74t01a285s

6.548,30

0,00

37,24

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 95,51 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di
fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari; per euro 1.541,76 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c.; per euro 4.911,03 nella categoria priv.gen.li,
ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art.
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto
oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 37,24.

VIA U. FOSCOLO, 15/B 35131
PADOVA PD

Cappabianca Gianluca
c/o Cisl Padova

CREDITO AMMESSO

19.332,02

0,00

8.494,02

0,00

10.838,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.691,08 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.
per euro 3.802,94 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
2.167,88. Quanto ad euro 8.670,12 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.620,72 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto, come richiesto.

6.548,30

0,00

37,24

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 95,51 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex
art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari; per
euro 1.541,76 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 4.911,03 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 37,24.
8.494,02

0,00

10.838,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4.691,08 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per euro 3.802,94 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 2.167,88. Quanto ad euro 8.670,12 - TFR domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00444
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

FILCAMS CGIL di
Pordenone
c/o CGIL UFFICIO VERTENZE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

00-00445
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00446
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

414,46

0,00

414,46

0,00

0,00

414,46

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 414,46 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto, come richiesto.

Via San Valentino, 30 33170
PORDENONE PN
segreteria@pec.cgilpordenone.it
80006090932

Cossutta Vera
c/o UVL CGIL di TRIESTE
UFF VERTENZE

24.006,56

0,00

cgiltrieste@pec.cgiltrieste.it
CSSVRE63R66L424Q

VIA PONDARES 8 34131
TRIESTE TS
cgiltrieste@pec.cgiltrieste.it
DVTGLG84L20L424P

14.348,55

0,00

9.658,01

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 7.440,05 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 6.908,50 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
285,10. Quanto ad euro 9.372,91 domanda inammissibile in
quanto da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
Riconosciuto premio per le calzature.

VIA PONDARES 8 34131
TRIESTE TS

Di Vito Gianluigi
c/o UVL CGIL di TRIESTE
UFF VERTENZE

CREDITO AMMESSO

11.713,33

0,00

3.363,47

0,00

8.349,86

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.265,36 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.098,11 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso
per euro 47,18. Quanto ad euro 8.302,68 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Riconosciuto premio per le calzature.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 414,46 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto, come richiesto.

14.348,55

0,00

9.658,01

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 7.440,05 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 6.908,50 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 285,10. Quanto ad euro 9.372,91 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Riconosciuto premio per le calzature.
3.363,47

0,00

8.349,86

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.265,36 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.098,11 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Escluso per euro 47,18. Quanto ad euro 8.302,68 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Riconosciuto premio per le calzature.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00447
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Filardo Vincenzo
c/o UVL CGIL di TRIESTE
UFF VERTENZE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00448
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00449
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

7.027,82

0,00

4.352,39

0,00

2.675,43

4.352,39

0,00

2.675,43

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 105,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 4.247,06 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso
per euro 193,59. Quanto ad euro 2.481,84 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Riconosciuto premio su calzature.

VIA PONDARES 8 34131
TRIESTE TS
cgiltrieste@pec.cgiltrieste.it
FLRVCN89L18G273S

Girometta Riccardo
c/o UVL CGIL di TRIESTE
UFF VERTENZE

32.488,11

0,00

cgiltrieste@pec.cgiltrieste.it
GRMRCR59C28L424M

VIA PONDARES 8 34131
TRIESTE TS
cgiltrieste@pec.cgiltrieste.it
jrmndr68c20l424z

23.288,75

0,00

9.199,36

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 20.510,02 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.778,73 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro 6,85.
Quanto ad euro 9.192,51 domanda inammissibile in quanto da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Riconosciuto
buono per le calzature.

VIA PONDARES 8 34131
TRIESTE TS

Jerman Andrea
c/o UVL CGIL di TRIESTE
UFF VERTENZE

CREDITO AMMESSO

33.018,85

0,00

24.138,66

0,00

8.880,19

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 21.992,40 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.146,26 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
48,71. Quanto ad euro 8.831,48 domanda inammissibile in
quanto da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
Riconosciuto buono per scarpe.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 105,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 4.247,06 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Escluso per euro 193,59. Quanto ad euro 2.481,84 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Riconosciuto premio su calzature.
23.288,75

0,00

9.199,36

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 20.510,02 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.778,73 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 6,85. Quanto ad euro 9.192,51 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Riconosciuto buono per le calzature.
24.138,66

0,00

8.880,19

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 21.992,40 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.146,26 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 48,71. Quanto ad euro 8.831,48 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Riconosciuto buono per scarpe.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00450
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Luxich Sabrina
c/o UVL CGIL di TRIESTE
UFF VERTENZE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00451
18/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00452
18/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

22.069,54

0,00

12.414,95

0,00

9.654,59

10.977,46

0,00

11.092,08

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 185,70, nella classe Prededuzioni nella categoria
priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto;
per euro 8.632,92 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.
con riserva: subordinatamente all'estinzione del
finanziamento corrente con Neos Finance Spa; per euro
3.596,33 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti
dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 867,38. Quanto ad
euro 8.787,21 domanda inammissibile in quanto da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria. Riconosciuto buono per
scarpe.

VIA PONDARES 8 34131
TRIESTE TS
cgiltrieste@pec.cgiltrieste.it
LXCSRN73D66L424U

Manzin Franco
c/o UVL CGIL di TRIESTE
UFF VERTENZE

20.624,32

0,00

cgiltrieste@pec.cgiltrieste.it
MNZFNC64L04L424O

VIA PONDARES 8 34131
TRIESTE TS
cgiltrieste@pec.cgiltrieste.it
nrefnc62d05z110h

11.150,14

0,00

9.474,18

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 5.220,30 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 5.929,84 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
363,62. Quanto ad euro 9.110,56 domanda inammissibile in
quanto da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
Riconosciuto buono per scarpe.

VIA PONDARES 8 34131
TRIESTE TS

Nero Francesco
c/o UVL CGIL di TRIESTE
UFF VERTENZE

CREDITO AMMESSO

6.121,91

0,00

2.457,11

0,00

3.664,80

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 101,27 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.355,84 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
51,64. Quanto ad euro 3.613,16 domanda inammissibile in
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 185,70, nella classe Prededuzioni nella categoria priv.gen.li,
ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis
n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 7.195,43 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex
art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.596,33 nella categoria priv.gen.li,
ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis
n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi
e rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro 867,38.
Quanto ad euro 8.787,21 domanda inammissibile in quanto da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Riconosciuto buono per
scarpe. Escluso per Euro 1.437,49 in quanto debito residuale a
favore di Accedo Spa.

11.150,14

0,00

9.474,18

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 5.220,30 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 5.929,84 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 363,62. Quanto ad euro 9.110,56 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Riconosciuto buono per scarpe.
2.457,11

0,00

3.664,80

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 101,27 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.355,84 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 51,64. Quanto ad euro 3.613,16 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

quanto da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
Riconosciuto buono per scarpe.
00-00453
18/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00454
18/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00455
18/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Quattrocchi Roberto
c/o UVL CGIL di TRIESTE
UFF VERTENZE

13.872,49

0,00

cgiltrieste@pec.cgiltrieste.it
QTTRRT59E22L424W

19.181,23

0,00

cgiltrieste@pec.cgiltrieste.it
RNLMSM73S18L424O

VIA PONDARES 8 34131
TRIESTE TS
cgiltrieste@pec.cgiltrieste.it
RZZPPL71A10H501W

8.967,08

10.484,71

0,00

8.696,52

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 8.074,31 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.
con riserva: subordinatamente al pagamento dei creditori
pignoratizi (Equitalia); per euro 2.410,40 nella categoria
priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.
Il tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per
legge. Quanto ad euro 8.696,52 domanda inammissibile in
quanto da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
Riconosciuto buono per scarpe.

VIA PONDARES 8 34131
TRIESTE TS

Ruzzier Pierpaolo
c/o UVL CGIL di TRIESTE
UFF VERTENZE

0,00

10.718,28

0,00

9.271,73

0,00

1.446,55

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 182,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di
fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari; per euro 3.091,93 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c.; per euro 5.997,11 nella categoria priv.gen.li,
ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art.
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto
oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Data stampa 05/11/2020 15:09

Privilegio

Chirografo

Escluso

Tesoreria. Riconosciuto buono per scarpe.

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 189,59 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 4.715,82 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spetatnti come per legge. Escluso
per euro 860,12. Quanto ad euro 8.106,96 domanda
inammissibile in quanto da richiedere al Fondo Tesoreria.
Riconosciuto buono per scarpe.

VIA PONDARES 8 34131
TRIESTE TS

Rinaldi Massimo
c/o UVL CGIL di TRIESTE
UFF VERTENZE

4.905,41

CREDITO AMMESSO

4.905,41

0,00

8.967,08

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 189,59 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 4.715,82 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spetatnti come per legge.
Escluso per euro 860,12. Quanto ad euro 8.106,96 domanda
inammissibile in quanto da richiedere al Fondo Tesoreria.
Riconosciuto buono per scarpe.
10.484,71

0,00

8.696,52

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 8.074,31 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. con riserva:
subordinatamente al pagamento dei creditori pignoratizi (Equitalia);
per euro 2.410,40 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi
spettanti come per legge. Quanto ad euro 8.696,52 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Riconosciuto buono per scarpe.
9.271,73

0,00

1.446,55

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 182,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto
ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari; per
euro 3.091,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 5.997,11 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 907,46. Quanto ad euro 539,09 domanda
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Escluso per euro 907,46. Quanto ad euro 539,09 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Riconosciuto buono per le calzature.
00-00456
18/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00457
18/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00458
18/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Sabatino Antonio
c/o UVL CGIL di TRIESTE
UFF VERTENZE

26.852,15

0,00

cgiltrieste@pec.cgiltrieste.it
SBTNTN62A05L424Z

19.370,60

0,00

cgiltrieste@pec.cgiltrieste.it
sffpla73p30l424d

VIA PONDARES 8 34131
TRIESTE TS
cgiltrieste@pec.cgiltrieste.it
SBBSFN69P01L424L

9.722,38

10.759,09

0,00

8.611,51

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.223,17 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 8.535,92 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Oltre interessi e
rivalutazione come per legge. Inamissibile per euro 8.573,75
in quanto quota tfr da richiedere al fondo tesoreria. Escluso
per euro 37,76. Riconosciuto buono per scarpe.

VIA PONDARES 8 34131
TRIESTE TS

Sebbeni Stefano
c/o UVL CGIL di TRIESTE
UFF VERTENZE

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.845,25 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 14.284,52 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Oltre interessi e
rivalutazione come per legge. Inamissibile per euro 9.671,78
in quanto quota TFR da richiedere al fondo tesoreria. Escluso
per euro 50,60. Riconosciuto buono per scarpe.

VIA PONDARES 8 34131
TRIESTE TS

Saffioti Paolo
c/o UVL CGIL di TRIESTE
UFF VERTENZE

17.129,77

20.541,06

0,00

11.071,14

0,00

9.469,92

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 6.647,13 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 4.424,01 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Oltre interessi e
rivalutazione come per legge. Inamissibile per euro 8.471,91
in quanto quota tfr da richiedere al fondo tesoreria. Escluso
per euro 998,01. Riconosicuto premio per l'acquisto calzature.

Data stampa 05/11/2020 15:09

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Riconosciuto buono per le calzature.
17.129,77

0,00

9.722,38

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.845,25 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 14.284,52 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c.. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Inamissibile per euro 9.671,78 in quanto quota TFR da richiedere al
fondo tesoreria. Escluso per euro 50,60. Riconosciuto buono per
scarpe.
10.759,09

0,00

8.611,51

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.223,17 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 8.535,92 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c.. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Inamissibile per euro 8.573,75 in quanto quota tfr da richiedere al
fondo tesoreria. Escluso per euro 37,76. Riconosciuto buono per
scarpe.
11.071,14

0,00

9.469,92

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 6.647,13 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 4.424,01 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c.. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Inamissibile per euro 8.471,91 in quanto quota tfr da richiedere al
fondo tesoreria. Escluso per euro 998,01. Riconosicuto premio per
l'acquisto calzature.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00459
18/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Stasi Guido
c/o UVL CGIL di TRIESTE
UFF VERTENZE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00460
18/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00461
18/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

19.432,54

0,00

9.793,80

0,00

9.638,74

9.793,80

0,00

9.638,74

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.885,18 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 7.908,62 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Oltre interessi e
rivalutazione come per legge. Inamissibile per euro 9.638,74
in quanto quota tfr da richiedere al fondo tesoreria.
Riconosciuto buono per scarpe.

VIA PONDARES 8 34131
TRIESTE TS
cgiltrieste@pec.cgiltrieste.it
stsgdu68p18l424x

Svara Mauro
c/o UVL CGIL di TRIESTE
UFF VERTENZE

34.214,97

0,00

cgiltrieste@pec.cgiltrieste.it
SVRMRA69T13L424I

VIA PONDARES 8 34131
TRIESTE TS
cgiltrieste@pec.cgiltrieste.it
VTTLSN70H25L424D

24.948,64

0,00

9.266,33

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 22.593,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.355,31 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inamissibile per euro 9.241,62 in
quanto quota tfr da richiedere al fondo tesoreria. Escluso per
euro 24,71. Riconosciuto buono per scarpe.

VIA PONDARES 8 34131
TRIESTE TS

Vatta Alessandro
c/o UVL CGIL di TRIESTE
UFF VERTENZE

CREDITO AMMESSO

19.681,98

0,00

19.077,19

0,00

604,79

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 174,71 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di
fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari; per euro 16.464,76 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.437,72 nella categoria priv.gen.li,
ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art.
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto
oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Quanto ad Euro 604,79 domanda inammissibile in quanto da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Risconosciuto
buono annuale per acquisto calzatura.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.885,18 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 7.908,62 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c.. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Inamissibile per euro 9.638,74 in quanto quota tfr da richiedere al
fondo tesoreria. Riconosciuto buono per scarpe.
24.948,64

0,00

9.266,33

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 22.593,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.355,31 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.
Oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inamissibile per
euro 9.241,62 in quanto quota tfr da richiedere al fondo tesoreria.
Escluso per euro 24,71. Riconosciuto buono per scarpe.
19.077,19

0,00

604,79

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 174,71 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto
ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari; per
euro 16.464,76 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.437,72 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Quanto ad Euro 604,79 domanda inammissibile in quanto da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Risconosciuto buono
annuale per acquisto calzatura.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00462
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Luparelli Anna
c/o UFFICIO VERTENZE UST
CISL TREVISO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00463
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00464
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00465
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

5.357,20

0,00

5.258,46

0,00

98,74

5.258,46

0,00

98,74

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.021,32 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.237,14 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione come per legge. Escluso per euro 98,74.

VIA CACCIATORI DEL SILE 20
31100 TREVISO TV
vertenze.treviso@pec.cisl.it
LPRNNA55L53D761Q

Rachello Luca
c/o UFFICIO VERTENZE UST
CISL TREVISO

27.824,83

0,00

vertenze.treviso@pec.cisl.it
RCHLCU67P05L407I

6.907,91

0,00

vertenze.treviso@pec.cisl.it
SRTFGS67P03B564M

VIA CACCIATORI DEL SILE 20
31100 TREVISO TV
vertenze.treviso@pec.cisl.it
RZZRRT73T01L407P

0,00

287,81

6.562,66

0,00

345,25

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 397,90 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 6.164,76 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione come per legge. Escluso per euro 345,25.

VIA CACCIATORI DEL SILE 20
31100 TREVISO TV

Rizzardi Roberto
c/o UFFICIO VERTENZE UST
CISL TREVISO

27.537,02

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 26.392,74 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.144,28 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione come per legge. Escluso per euro 287,81.

VIA CACCIATORI DEL SILE 20
31100 TREVISO TV

Sartori Fabio Giuseppe
c/o UFFICIO VERTENZE UST
CISL TREVISO

CREDITO AMMESSO

14.947,51

0,00

14.756,06

0,00

191,45

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 9.854,76 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.153,62 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; per euro 1.747,68
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.021,32 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.237,14 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. Escluso per
euro 98,74.
27.537,02

0,00

287,81

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 26.392,74 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.144,28 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. Escluso per
euro 287,81.
6.562,66

0,00

345,25

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 397,90 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 6.164,76 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. Escluso per
euro 345,25.
14.756,06

0,00

191,45

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 9.854,76 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.153,62 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92;
per euro 1.747,68 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
come per legge. Escluso per euro 191,45.
00-00466
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00467
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00468
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Ferrante Giuseppe
c/o UFFICIO VERTENZE UST
CISL TREVISO

11.469,95

0,00

vertenze.treviso@pec.cisl.it
FRRGPP62R05A662W

1.743,10

0,00

vertenze.treviso@pec.cisl.it
GRTMRC87R29A089Z

VIA CACCIATORI DEL SILE 20
31100 TREVISO TV
vertenze.treviso@pec.cisl.it
CLZLLL69L22L407H

253,67

1.715,88

0,00

27,22

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 203,67 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto;per euro 1.512,21 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92.. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come
per legge. Escluso per euro 27,22.

VIA CACCIATORI DEL SILE 20
31100 TREVISO TV

Calza Lionello
c/o UFFICIO VERTENZE UST
CISL TREVISO

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 8.213,91 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.002,37 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione come per legge. Escluso per euro 105,08.
Escluso per euro 148,59.

VIA CACCIATORI DEL SILE 20
31100 TREVISO TV

Gratton Marco
c/o UFFICIO VERTENZE UST
CISL TREVISO

11.216,28

34.750,41

0,00

34.076,71

40,00

633,70

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 18.068,90 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 4.108,45 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; per euro 40,00,
Categoria Chirografari; per euro 11.899,36 nella categoria
priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Escluso per euro 633,70.

Data stampa 05/11/2020 15:09

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

come per legge. Escluso per euro 191,45.
11.216,28

0,00

253,67

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 8.213,91 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.002,37 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. Escluso per
euro 105,08. Escluso per euro 148,59.
1.715,88

0,00

27,22

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 203,67 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto;per euro 1.512,21 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi
di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.. Il tutto
oltre interessi e rivalutazione come per legge. Escluso per euro
27,22.
34.076,71

40,00

633,70

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 18.068,90 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 4.108,45
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92; per euro 40,00, Categoria Chirografari; per euro 11.899,36
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per
legge. Escluso per euro 633,70.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00469
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Giuliato Edoardo
c/o UFFICIO VERTENZE UST
CISL TREVISO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00470
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

4.789,34

0,00

4.730,55

0,00

58,79

4.730,55

0,00

58,79

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.959,93 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 205,14 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 2.565,48 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come
per legge. Escluso per euro 58,79.

vertenze.treviso@pec.cisl.it
GLTDRD75E29L407P

Scremin Andrea
c/o UFFICIO VERTENZE UST
CISL TREVISO

24.605,31

0,00

vertenze.treviso@pec.cisl.it
SCRNDR68P01C111K

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze.treviso@pec.cisl.it
vertenze.treviso@pec.cisl.it
PPARRT66R19M088Y

VIA CACCIATORI DEL SILE 20
31100 TREVISO TV

23.600,81

604,24

400,26

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 23.116,10 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 484,71 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 604,24,
Categoria Chirografari. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
come per legge. Escluso per euro 400,26.

VIA CACCIATORI DEL SILE 20
31100 TREVISO TV

Papa Roberto
c/o UFFICIO VERTENZE UST
CISL TREVISO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

VIA CACCIATORI DEL SILE 20
31100 TREVISO TV

00-00471
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Fallco Fallimenti Web

-

4.920,06

0,00

4.670,99

72,00

177,07

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 570,05 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.743,47 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 357,47 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art.
2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari; per
euro 72,00, Categoria Chirografari. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
177,07.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.959,93 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 205,14 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 2.565,48 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Il tutto
oltre interessi e rivalutazione come per legge. Escluso per euro
58,79.
23.600,81

604,24

400,26

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 23.116,10 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 484,71 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto;
per euro 604,24, Categoria Chirografari. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione come per legge. Escluso per euro 400,26.
4.670,99

72,00

177,07

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 570,05 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.743,47 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto;
per euro 357,47 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto
ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari; per
euro 72,00, Categoria Chirografari. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro 177,07.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00472
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Gatti Giorgio
c/o UFFICIO VERTENZE UST
CISL TREVISO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00473
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Meraviglia Gaetano
c/o UFFICIO VERTENZE UST
CISL TREVISO

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

3.481,87

0,00

3.313,16

60,00

108,71

3.313,16

60,00

108,71

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.313,16 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 60,00, Categoria
Chirografari. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per
legge. Escluso per euro 108,71.
2.025,73

0,00

00-00475
18/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Toniato Massimo
c/o AVV NICOTINA
ANGELICA MARIA

50.771,20

0,00

angelica.nicotina@ordineavvocat
ipadova.it
TNTMSM73C31G224X

0,00

162,20

49.727,51

464,80

578,89

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 23.520,20 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado,
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 26.207,31 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 464,80,
Categoria Chirografari. Il tutto oltre interessi e rivalurazione
come per legge. Escluso per euro 578,89

VIA CACCIATORI DEL SILE 20
31100 TREVISO TV

VIA U. FOSCOLO, 15/B 35131
PADOVA PD

1.863,53

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.863,53 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione come per legge. Escluso per euro 162,20.

vertenze.treviso@pec.cisl.it
MRVGTN77T13G273T

vertenze.treviso@pec.cisl.it
vertenze.treviso@pec.cisl.it
SCRMRA59B01D709B

CREDITO AMMESSO

Privilegio

VIA CACCIATORI DEL SILE 20
31100 TREVISO TV

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

vertenze.treviso@pec.cisl.it
gttgrg69s22l736b

Scirocco Mario
c/o UFFICIO VERTENZE UST
CISL TREVISO

Codice fiscale
creditore:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

VIA CACCIATORI DEL SILE 20
31100 TREVISO TV

00-00474
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

-

2.864,68

0,00

2.858,09

0,00

6,59

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 441,71 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.416,38 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione come per legge. Escluso per euro 6,59.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.313,16 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 60,00, Categoria Chirografari.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. Escluso per
euro 108,71.
1.863,53

0,00

162,20

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.863,53 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
come per legge. Escluso per euro 162,20.
49.727,51

464,80

578,89

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 23.520,20 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 26.207,31 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c.; per euro 464,80, Categoria Chirografari. Il tutto
oltre interessi e rivalurazione come per legge. Escluso per euro
578,89
2.858,09

0,00

6,59

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 441,71 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.416,38 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. Escluso per
euro 6,59.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00476
18/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Toscanesi Armando
c/o AVV NICOTINA
ANGELICA MARIA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00477
18/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00478
18/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

12.577,34

0,00

4.508,81

0,00

8.068,53

4.508,81

0,00

8.068,53

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.500,91 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 7,90 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. con riserva
subordinatamento all'estinzione del finanziamento corrente
con IBL Banca. Oltre interessi e rivalutazione come per
legge. Inamissibile per euro 8.048,72 in quanto quota tfr da
richiedere al fondo tesoreria. Escluso per euro 19,81.

VIA U. FOSCOLO, 15/B 35131
PADOVA PD
angelica.nicotina@ordineavvocat
ipadova.it
TSCRND78E06F839S

Marchetto Mara
c/o AVV NICOTINA
ANGELICA MARIA

3.963,61

0,00

angelica.nicotina@ordineavvocat
ipadova.it
MRCMRA70C53I275X

VIA U. FOSCOLO, 15/B 35131
PADOVA PD
angelica.nicotina@ordineavvocat
ipadova.it
RZZNNE67P18G224E

3.937,71

0,00

25,90

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 564,90 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.265,16 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 107,65 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art.
2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 25,90.

VIA U. FOSCOLO, 15/B 35131
PADOVA PD

Rizzi Ennio
c/o AVV NICOTINA
ANGELICA MARIA

CREDITO AMMESSO

16.600,22

0,00

9.242,61

0,00

7.357,61

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 7.050,79 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.191,82 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni spettanti come per legge. Escluso per euro
127,02. Quanto ad euro 7.230,59 domanda inammissibile in
quanto da richeidere direttamente al Fondo Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4.500,91 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 7,90 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. . Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Inamissibile per euro 8.048,72 in quanto quota tfr da richiedere al
fondo tesoreria. Escluso per euro 19,81.

3.937,71

0,00

25,90

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 564,90 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.265,16 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto;
per euro 107,65 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto
ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 25,90.
9.242,61

0,00

7.357,61

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 7.050,79 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.191,82 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni spettanti come per legge.
Escluso per euro 127,02. Quanto ad euro 7.230,59 domanda
inammissibile in quanto da richeidere direttamente al Fondo
Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00479
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Mauttini Mauro
c/o avv MUZZUPAPPA
GIUSEPPE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00480
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00481
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00482
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

2.480,45

0,00

2.327,14

0,00

153,31

2.327,14

0,00

153,31

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.327,14 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
153,31.

VIA ARGINE A DESTRA 3 MOTTA
DI LIVENZA TV
giuseppemuzzupappa@pec.ordin
eavvocatitreviso.it
mttmra62h24h501g

Di Serio Angelo
c/o avv MUZZUPAPPA
GIUSEPPE

2.919,49

0,00

giuseppemuzzupappa@pec.ordin
eavvocatitreviso.it
DSRNGL75A03E473Z

3.173,96

0,00

giuseppemuzzupappa@pec.ordin
eavvocatitreviso.it
bsnfrc85d29c388n

VIA ARGINE A DESTRA 3 MOTTA
DI LIVENZA TV
giuseppemuzzupappa@pec.ordin
eavvocatitreviso.it
TNLLRT67P30L736O

0,00

184,37

2.937,00

0,00

236,96

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.937,00 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
236,96.

VIA ARGINE A DESTRA 3 MOTTA
DI LIVENZA TV

Tonello Alberto
c/o avv MUZZUPAPPA
GIUSEPPE

2.735,12

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.735,12 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
184,37.

VIA ARGINE A DESTRA 3 MOTTA
DI LIVENZA TV

Bison Federico
c/o avv MUZZUPAPPA
GIUSEPPE

CREDITO AMMESSO

3.764,31

0,00

3.672,72

0,00

91,59

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.672,72 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
91,59.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.327,14 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 153,31.

2.735,12

0,00

184,37

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.735,12 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 184,37.

2.937,00

0,00

236,96

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.937,00 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 236,96.

3.672,72

0,00

91,59

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.672,72 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 91,59.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00483
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Crudo Antonio
c/o avv MUZZUPAPPA
GIUSEPPE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

PEC Creditore:

giovanni.crosta@postacertificata.
gov.it
giuseppemuzzupappa@pec.ordin
eavvocatitreviso.it
CRSGNN66D16E013A

00-00485
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00486
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

4.171,83

0,00

581,24

0,00

3.590,59

581,24

0,00

3.590,59

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 581,24 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
3.590,59.
2.475,90

0,00

4.212,76

0,00

giuseppemuzzupappa@pec.ordin
eavvocatitreviso.it
MSSPLA74P14G964N

via della Mendola n. 3 39100
Bolzano BZ
avv.eugeniagiatti@legalmail.it
RSLSFN76B16A669Z

0,00

133,14

2.582,90

0,00

1.629,86

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.582,90 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto, oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Escluso per euro 1.629,86 in
quanto non spettanti.

VIA ARGINE A DESTRA 3 MOTTA
DI LIVENZA TV

Rasola Stefano
c/o Avv giatti eugenia

2.342,76

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.342,76 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
133,14.

VIA ARGINE A DESTRA 3 MOTTA
DI LIVENZA TV

Messere Paolo
c/o avv MUZZUPAPPA
GIUSEPPE

CREDITO AMMESSO

Privilegio

giuseppemuzzupappa@pec.ordin
eavvocatitreviso.it
crdntn78m15d122g

Crosta Giovanni
c/o avv MUZZUPAPPA
GIUSEPPE

Codice fiscale
creditore:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

VIA ARGINE A DESTRA 3 MOTTA
DI LIVENZA TV

00-00484
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

PEC Domiciliatario:

-

13.709,83

0,00

7.636,03

0,00

6.073,80

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.822,86 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.813,17 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
766,32. Quanto ad euro 5.307,48 domanda inammissibile in
quanto da richeidere direttamente al Fondo Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 581,24 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 3.590,59.

2.342,76

0,00

133,14

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.342,76 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 133,14.

2.582,90

0,00

1.629,86

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.582,90 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazioni come
per legge. Escluso per euro 1.629,86 in quanto non spettanti.

7.636,03

0,00

6.073,80

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4.822,86 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.813,17 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 766,32. Quanto ad euro 5.307,48 domanda
inammissibile in quanto da richeidere direttamente al Fondo
Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00487
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Riolo Fabio
c/o Avv giatti eugenia

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00488
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00489
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00490
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

9.425,59

0,00

3.934,04

0,00

5.491,55

8.206,36

0,00

1.219,23

via della Mendola n. 3 39100
Bolzano BZ

Ammesso per euro 3.934,04 nella categoria priv.gen.li, ante 1
grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis
n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
interessi e rivalutazione. ; Escluso per euro 1.219,23. Escluso
per euro 4.272,32 in quanto in caso di interruzione del
rapporto di lavoro ceduto alla società Bieffe 5 Spa.

avv.eugeniagiatti@legalmail.it
RLIFBA69H04D122Z

Bolognani Vittorio
c/o Avv giatti eugenia

7.050,44

0,00

via della Mendola n. 3 39100
Bolzano BZ

7.558,31

0,00

avv.eugeniagiatti@legalmail.it
BCCGPP71C19B602T

via della Mendola n. 3 39100
Bolzano BZ
avv.eugeniagiatti@legalmail.it
CLMMSM83M28F132O

0,00

1.049,81

2.997,95

0,00

4.560,36

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.997,95 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
2.639,93. Quanto ad euro 1.920,43 domanda inammissibile in
quanto da richeidere direttamente al Fondo Tesoreria.

via della Mendola n. 3 39100
Bolzano BZ

Calamia Massimo
c/o Avv giatti eugenia

6.000,63

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.889,34 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.111,29 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso
per euro 1.049,81.

avv.eugeniagiatti@legalmail.it
BLGVTR70H19A952J

Buccheri Giuseppe
c/o Avv giatti eugenia

CREDITO AMMESSO

8.716,71

0,00

4.529,54

0,00

4.187,17

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.529,54 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
14,65. Quanto ad euro 4.172,52 domanda inammissibile in
quanto da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Ammesso per euro 3.934,04 nella categoria priv.gen.li, ante 1
grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1
c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione. ; Escluso per euro 1.219,23. Ammesso per euro
4.272,32 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. in quanto estinto debito verso
Bieffe 5 Spa6.000,63

0,00

1.049,81

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.889,34 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.111,29 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Escluso per euro 1.049,81.
2.997,95

0,00

4.560,36

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.997,95 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 2.639,93. Quanto ad
euro 1.920,43 domanda inammissibile in quanto da richeidere
direttamente al Fondo Tesoreria.
4.529,54

0,00

4.187,17

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4.529,54 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 14,65. Quanto ad euro
4.172,52 domanda inammissibile in quanto da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00491
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Beschi Sandro S.n.c.
c/o Zumerle Franco

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00492
18/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00493
18/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

100.860,47

0,00

31.363,56

67.743,91

1.753,00

82.902,82

16.204,65

1.753,00

Corso Porta Nuova 11 37122
Verona VR

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 26.028,91 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.; per
euro 5.334,65 nella categoria privilegiati di grado 4, per
prestazioni e spese di miglioramento e conservazione ex art.
2756 c.c., speciale sui beni: Fiat Ducato tg. DS468AN, Fiat
Ducato tg. BR301RG, Fiat Iveco Stralis tg. DP186KE (nel caso
in cui il prezzo ricavato dalla vendita all'asta sia inferiore al
debito, ammesso in via privilegiata ai sensi dell'art. 2751 bis
n. 5 c.c.); per euro 67.743,91, Categoria Chirografari per IVA
e beni sulle prestazioni. Escluso per euro 1.753,00 per spese
liquidate su DI in quanto non opponibile alla procedura.
Escluso privilegio ex art. 2756 sulle fatture emesse per le
prestazioni effettuate sul mezzo targato DV923HY in quanto
bene di terzi.

posta@pec.studiozumerle.com
02403060235

Bieffe 5 Spa
c/o Avv. Beghin Giampietro

10.212,00

0,00

Piazza Vittoria, 6/4 35012
Camposampiero PD

Piazza Vittoria, 6/4 35012
Camposampiero PD
giampietro.beghin@ordineavvoc
atipadova.it
05694110486

10.212,00

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 138,00 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 10.074,00 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., con riserva:
subordinatamente alla risoluzione del rapporto di lavoro con il
sig. Marro Emanuele e limitatamente alla capienza del
trattamento di fine rapporto e comunque al netto delle rate
corrisposte post 24.10.2013.

giampietro.beghin@ordineavvoc
atipadova.it
05694110486

Bieffe 5 Spa
c/o Avv. Beghin Giampietro

CREDITO AMMESSO

18.550,00

0,00

18.550,00

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 18.550,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.,
con riserva: subordinatamente alla risoluzione del rapporto di
lavoro con il sig. Borrelli Marco e limitatamente alla capienza
del trattamento di fine rapporto e comunque al netto delle
rate corrisposte post 24.10.2013.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
l'ammissione per euro 77.568,17 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.;
l'ammissione per euro 5.334,65 nella categoria privilegiati di grado
4, per prestazioni e spese di miglioramento e conservazione ex art.
2756 c.c., ; l'ammissione per euro 16.204,65, Categoria
Chirografari; Escluso per euro 1.753,00

0,00

0,00

10.212,00

Il Giudice Delegato dispone:
escluso per euro 10.212,00 come da dichiarazione pervenuta
tramite raccomandata a.r. datata 28.01.2016.

0,00

0,00

18.550,00

Il Giudice Delegato dispone:
escluso a seguito dell'avvenuta estinzione del finanziamento
rilasciato a favore di Borelli Marco come da comunicazione del
28.11.2016.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00494
18/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Bieffe 5 Spa
c/o Avv. Beghin Giampietro

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00495
18/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00496
18/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

20.900,00

0,00

20.900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.900,00

Piazza Vittoria, 6/4 35012
Camposampiero PD

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 20.900,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.,
con riserva: subordinatamente alla risoluzione del rapporto di
lavoro con il sig. Checchin Lorenzo e limitatamente alla
capienza del trattamento di fine rapporto e comunque al
netto delle rate corrisposte post 24.10.2013.

giampietro.beghin@ordineavvoc
atipadova.it
05694110486

Bieffe 5 Spa
c/o Avv. Beghin Giampietro

8.232,00

0,00

Piazza Vittoria, 6/4 35012
Camposampiero PD

Piazza Vittoria, 6/4 35012
Camposampiero PD
giampietro.beghin@ordineavvoc
atipadova.it
05694110486

8.232,00

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 8.232,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.,
con riserva: subordinatamente alla risoluzione del rapporto
con la sig.ra De Felice Simona e limitatamente alla capienza
del trattamento di fine rapporto e comunque al netto delle
rate corrisposte post 24.10.2013.

giampietro.beghin@ordineavvoc
atipadova.it
05694110486

Bieffe 5 Spa
c/o Avv. Beghin Giampietro

CREDITO AMMESSO

5.456,60

0,00

5.456,60

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 107,00 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 5.349,60 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., con riserva:
subordinatamente alla risoluzione del rapporto di lavoro con il
sig. Pelizzi Kevin e limitatamente alla capienza del
trattamento di fine rapporto e comunque al netto delle rate
corrisposte post 24.10.2013.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
escluso a seguito dell'avvenuta estinzione del finanziamento
rilasciato a favore di Lorenzo Checchin come da comunicazione del
28.11.2016.

0,00

0,00

8.232,00

Il Giudice Delegato dispone:
escluso per euro 8.232 come da dichiarazione pervenuta tramite
raccomandata a.r. datata 28.01.2016.

107,00

0,00

5.349,60

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 107,00 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; escluso per euro 5.349,60 in quanto
interrotto il rapporto di lavoro e TFR presso azienda pari ad Euro
1,15 al lordo delle ritenute di legge.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00497
18/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Bieffe 5 Spa
c/o Avv. Beghin Giampietro

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00498
18/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00499
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

14.094,86

0,00

4.272,32

0,00

9.822,54

0,00

0,00

14.094,86

Piazza Vittoria, 6/4 35012
Camposampiero PD

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.272,32 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.
Escluso per euro 9.822,54 in quanto importo eccente il credito
TFR rimasto in azienda a seguito delle dimissioni del
dipendente avvenute in data 07.10.2013.

giampietro.beghin@ordineavvoc
atipadova.it
05694110486

Bieffe 5 Spa
c/o Avv. Beghin Giampietro

8.262,00

0,00

Piazza Vittoria, 6/4 35012
Camposampiero PD

Via Monfalcone, 6 51100 Pistoia
PT
avvvincenzogerminara@cnfpec.it
GSTNCL73L03L424I

8.262,00

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 102,00 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 8.160,00 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., con riserva:
subordinatamente alla risoluzione del rapporto di lavoro con il
sig. Trapani Salvatore, all'estinzione dei finanziamenti accessi
nel 2008 e 2009 con la società Barclays Bank PLC,
limitatamente alla capienza del TFR e comunque al netto
delle rate corrisposte post 24.10.2013.

giampietro.beghin@ordineavvoc
atipadova.it
05694110486

Agostini Nicola
c/o Germinara Vincenzo

CREDITO AMMESSO

10.448,45

0,00

8.392,38

0,00

2.056,07

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Per euro 6.658,00 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 1.734,38 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Quanto ad euro
2.056,07 - TFR - domanda inammissibile in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
escluso per euro 4.272,32 precedentemente ammesso nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex
art. 2751 bis n. 1 c.c. del sig. Riolo in quanto debito estinto come
da dichiarazione resa da Findomestic società incorporante Bieffe 5
Spa. Escluso per euro 9.822,54 in quanto importo eccente il credito
TFR rimasto in azienda a seguito delle dimissioni del dipendente
avvenute in data 07.10.2013.
102,00

0,00

8.160,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 102,00 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; escluso per euro 8.160,00 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex
art. 2751 bis n. 1 c.c., in quanto TFR azienda incapiente al
soddisfacimento del debito Vs. Barclays Bank PLC relativo a
finanziamenti antecedenti quello di Bieffe 5 Srl.

8.392,38

0,00

2.056,07

Il Giudice Delegato dispone:
Per euro 6.658,00 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 1.734,38 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti
come per legge. Quanto ad euro 2.056,07 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00500
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Arena Salvatore
c/o Germinara Vincenzo

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00501
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00502
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00503
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

3.295,97

0,00

3.022,31

0,00

273,66

3.022,31

0,00

273,66

Via Monfalcone, 6 51100 Pistoia
PT

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Per euro 3.022,31 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Quanto ad euro
273,66 - TFR - domanda inammissibile in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Complementare.

avvvincenzogerminara@cnfpec.it
RNASVT77S28C351K

Morosi Alberto
c/o Germinara Vincenzo

8.662,25

0,00

Via Monfalcone, 6 51100 Pistoia
PT

8.548,81

0,00

avvvincenzogerminara@cnfpec.it
MSSNDR86T30G713D

Via Monfalcone, 6 51100 Pistoia
PT
avvvincenzogerminara@cnfpec.it
PCNNDR57B19B794K

0,00

2.390,06

6.610,38

0,00

1.938,43

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Per euro 5.949,78 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 660,60 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Quanto ad euro
1.938,43 - TFR - domanda inammissibile in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

Via Monfalcone, 6 51100 Pistoia
PT

Pacini Andrea
c/o Germinara Vincenzo

6.272,19

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Per euro 6.270,50 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 1,69 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Quanto ad Euro
2.390,06 - TFR - domanda inammissibile in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

avvvincenzogerminara@cnfpec.it
MRSLRT68B24E951T

Mussi Andrea
c/o Germinara Vincenzo

CREDITO AMMESSO

9.687,83

0,00

7.206,52

0,00

2.481,31

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Per euro 7.204,72 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 1,80 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
Per euro 3.022,31 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Quanto ad euro 273,66 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Complementare.
6.272,19

0,00

2.390,06

Il Giudice Delegato dispone:
Per euro 6.270,50 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 1,69 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti
come per legge. Quanto ad Euro 2.390,06 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.
6.610,38

0,00

1.938,43

Il Giudice Delegato dispone:
Per euro 5.949,78 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 660,60 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti
come per legge. Quanto ad euro 1.938,43 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.
7.206,52

0,00

2.481,31

Il Giudice Delegato dispone:
Per euro 7.204,72 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 1,80 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Quanto ad euro
2.481,31 - TFR - domanda inammissibile in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
00-00504
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00505
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00506
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Marodin Gianpaolo
c/o avv. Mascia Daniele

7.479,05

0,00

VIA CESARE DAL FABBRO 4
37122 VERONA VR

16.134,00

0,00

avvdanielemascia@cnfpec.it
czzslv72m22h892y

VIA CESARE DAL FABBRO 4
37122 VERONA VR
avvdanielemascia@cnfpec.it
CBLNCL81E24L781L

348,53

7.412,70

0,00

8.721,30

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.003,09 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 5.409,61 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
297,49. Quanto ad euro 8.423,81- TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

VIA CESARE DAL FABBRO 4
37122 VERONA VR

Cobelli Nicola
c/o avv. Mascia Daniele

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.921,68 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 2.208,84 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; escluso per euro
348,53. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.

avvdanielemascia@cnfpec.it
MRDGPL54L27B394Y

Cozzuto Silvio
c/o avv. Mascia Daniele

7.130,52

8.531,47

0,00

5.116,63

0,00

3.414,84

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 5.116,63 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
644,10. Quanto ad euro 2.770,74 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti
come per legge. Quanto ad euro 2.481,31 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.
7.130,52

0,00

348,53

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4.921,68 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 2.208,84 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c.; escluso per euro 348,53. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione come per legge.
7.412,70

0,00

8.721,30

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.003,09 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 5.409,61
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come
per legge. Escluso per euro 297,49. Quanto ad euro 8.423,81- TFR domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
5.116,63

0,00

3.414,84

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 5.116,63 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 644,10. Quanto ad euro
2.770,74 - TFR - domanda inammissibile in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00507
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Carretta Anna
c/o avv. Mascia Daniele

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00508
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00509
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.813,74

0,00

2.504,37

0,00

9.309,37

2.504,37

0,00

9.309,37

VIA CESARE DAL FABBRO 4
37122 VERONA VR

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 108,99 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 2.395,38 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
986,81. Quanto ad euro 8.322,56 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

avvdanielemascia@cnfpec.it
crrnna58s41b145o

Carretta Antonia
c/o avv. Mascia Daniele

9.794,61

0,00

avvdanielemascia@cnfpec.it
CRRNTN64B48H792U

VIA CESARE DAL FABBRO 4
37122 VERONA VR
avvdanielemascia@cnfpec.it
crrfdn72c24l781w

2.457,83

0,00

7.336,78

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 107,16 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 2.350,67 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
932,11. Quanto ad euro 6.404,67 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

VIA CESARE DAL FABBRO 4
37122 VERONA VR

Carretta Ferdinando
c/o avv. Mascia Daniele

CREDITO AMMESSO

36.548,40

0,00

25.128,02

0,00

11.420,38

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 19.755,05 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 5.372,97 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
821,98. Quanto ad euro 10.598,40 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 108,99 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 2.395,38
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come
per legge. Escluso per euro 986,81. Quanto ad euro 8.322,56 - TFR
- domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
2.457,83

0,00

7.336,78

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 107,16 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 2.350,67
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come
per legge. Escluso per euro 932,11. Quanto ad euro 6.404,67 - TFR
- domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
25.128,02

0,00

11.420,38

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 19.755,05 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 5.372,97
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come
per legge. Escluso per euro 821,98. Quanto ad euro 10.598,40 - TFR
- domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00510
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Cannavo' Marianno
c/o avv. Mascia Daniele

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00511
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00512
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

30.962,78

0,00

20.628,63

0,00

10.334,15

20.628,63

0,00

10.334,15

VIA CESARE DAL FABBRO 4
37122 VERONA VR

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 12.255,53 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 8.373,10 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
444,61. Quanto ad euro 9.889,54 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

avvdanielemascia@cnfpec.it
cnnmnn69s05m172a

Bellorio Giuseppe
c/o avv. Mascia Daniele

79.326,34

0,00

avvdanielemascia@cnfpec.it
BLLGPP56E13L722G

VIA CESARE DAL FABBRO 4
37122 VERONA VR
avvdanielemascia@cnfpec.it
BZZMSM74T23L781I

50.767,83

0,00

28.558,51

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 26.891,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 23.876,83 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado,
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
955,29. Quanto ad euro 27.603,22 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Salvo ripetizione di provvigioni erroneamente
corrisposte nel passato.

VIA CESARE DAL FABBRO 4
37122 VERONA VR

Bazzoni Massimo
c/o avv. Mascia Daniele

CREDITO AMMESSO

17.041,66

0,00

14.682,59

0,00

2.359,07

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 9.796,66 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 4.885,93 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
496,42. Quanto ad euro 1.862,65 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 12.255,53 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 8.373,10
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come
per legge. Escluso per euro 444,61. Quanto ad euro 9.889,54 - TFR
- domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
50.767,83

0,00

28.558,51

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 26.891,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 23.876,83
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come
per legge. Escluso per euro 955,29. Quanto ad euro 27.603,22 - TFR
- domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria. Salvo ripetizione di provvigioni
erroneamente corrisposte nel passato.
14.682,59

0,00

2.359,07

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 9.796,66 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 4.885,93
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come
per legge. Escluso per euro 496,42. Quanto ad euro 1.862,65 - TFR
- domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00513
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Fenu Davide
c/o avv. Mascia Daniele

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00514
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00515
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

18.599,42

0,00

8.895,00

0,00

9.704,42

8.895,00

0,00

9.704,42

VIA CESARE DAL FABBRO 4
37122 VERONA VR

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.501,11 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 5.393,89 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
395,52. Quanto ad euro 9.308,90 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

avvdanielemascia@cnfpec.it
fnedvd68t28g113t

Ligas Marcellino
c/o avv. Mascia Daniele

20.797,74

0,00

avvdanielemascia@cnfpec.it
LGSMCL59D25E877L

VIA CESARE DAL FABBRO 4
37122 VERONA VR
avvdanielemascia@cnfpec.it
GNAGLN73E13H330D

11.679,19

0,00

9.118,55

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 7.536,27 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 4.142,92 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
581,66 Quanto ad euro 8.536,89 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

VIA CESARE DAL FABBRO 4
37122 VERONA VR

Gaioni Giuliano
c/o avv. Mascia Daniele

CREDITO AMMESSO

10.404,30

0,00

8.723,30

0,00

1.681,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 5.197,19 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ,
come richiesto ; per euro 3.526,11 nella categoria priv.gen.li,
ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art.
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto
oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 1.681,00.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.501,11 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 5.393,89
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come
per legge. Escluso per euro 395,52. Quanto ad euro 9.308,90 - TFR
- domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
11.679,19

0,00

9.118,55

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 7.536,27 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 4.142,92
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come
per legge. Escluso per euro 581,66 Quanto ad euro 8.536,89 - TFR domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
8.723,30

0,00

1.681,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 5.197,19 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. , come richiesto ; per
euro 3.526,11 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti
dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 1.681,00.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00516
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Cintura Alberto
c/o avv Antonini Fabio

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00517
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00518
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

93.706,40

0,00

60.035,40

0,00

33.671,00

60.035,40

0,00

33.671,00

VIA XI GIUGNO, 21 34074
MONFALCONE GO

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 29.479,76 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 30.555,64 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado,
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
3.598,35. Quanto ad euro 30.072,65 domanda inammissibile in
quanto da richeidere direttamente al Fondo Tesoreria.

fabio.antonini@pecavvocatigorizi
a.it
cntlrt74e10g888y

Ridente Riccardo
c/o avv Antonini Fabio

11.345,97

0,00

fabio.antonini@pecavvocatigorizi
a.it
RDNRCR66E17L219A

VIA XI GIUGNO, 21 34074
MONFALCONE GO
fabio.antonini@pecavvocatigorizi
a.it
DPZRSR76T15G273L

5.818,27

0,00

5.527,70

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 161,14 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 5.657,13 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
548,34. Quanto ad euro 4.979,36 domanda inammissibile in
quanto da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

VIA XI GIUGNO, 21 34074
MONFALCONE GO

Di Piazza Rosario
c/o avv Antonini Fabio

CREDITO AMMESSO

13.946,12

0,00

4.889,58

0,00

9.056,54

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 69,86 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 4.819,72 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso
per euro 494,51. Quanto ad euro 8.562,03 domanda
inammissibile in quanto da richiedere al Fondo Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 29.479,76 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 30.555,64
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come
per legge. Escluso per euro 3.598,35. Quanto ad euro 30.072,65
domanda inammissibile in quanto da richeidere direttamente al
Fondo Tesoreria.
5.818,27

0,00

5.527,70

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 161,14 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 5.657,13 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 548,34. Quanto ad euro 4.979,36 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.
4.889,58

0,00

9.056,54

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 69,86 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 4.819,72 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Escluso per euro 494,51. Quanto ad euro 8.562,03 domanda
inammissibile in quanto da richiedere al Fondo Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00519
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Breda Luca
c/o UFFICIO VERTENZE UST
CISL TREVISO

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

16.364,00

0,00

16.224,70

0,00

139,30

16.224,70

0,00

139,30

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.564,77 , nella classe Prededuzioni nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre
mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92; per euro 10.123,02 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis
n. 1 c.c.; per euro 3.536,91 nella categoria priv.gen.li, ante 1
grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis
n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso
per euro 139,30 per buoni pasto mese di ottobre (corrisposti)
e per interessi e rivalutazione conteggiati.

VIA CACCIATORI DEL SILE 20
31100 TREVISO TV

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vertenze.treviso@pec.cisl.it
BRDLCU69D01L407Y

00-00520
18/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Mattiello Federico
c/o UIL C.S.T. DI TREVISO E
BELLUNO UFFICIO LEGALE
SEDE DI TREVISO

9.652,80

0,00

00-00521
18/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

csptreviso@pecert.uil.it
MTTFRC75R04L407M

Oliva Marco
c/o Preg.mo avv. Dasso
Claudia
Via SS. Giacomo e Filippo 35/4
A 16122 Genova GE
avvclaudia.dasso@pec.it
LVOMRC76R18D969E

6.192,04

0,00

3.460,76

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 242,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di
fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari; per euro 1.513,00 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c.; per euro 283,99 nella categoria priv.gen.li,
ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art.
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto, con
riserva: subordinatamente alla mancata approvazione della
CIG; per euro 4.152,72 nella categoria priv.gen.li, ante 1
grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis
n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
interessi e rivalutazione spettanti come per legge. Escluso
per euro 3.460,76.

VIA SACCARDO N. 27 31100
TREVISO TV
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

CREDITO AMMESSO

12.434,76

0,00

3.658,32

0,00

8.776,44

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.367,51 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 1.290,81 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; il tutto oltre interessi e
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.564,77 , nella classe Prededuzioni nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi
di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; per euro
10.123,02 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.536,91 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Escluso per euro 139,30 per buoni pasto mese di ottobre
(corrisposti) e per interessi e rivalutazione conteggiati.
5.908,05

0,00

3.744,75

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 242,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto
ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari; per
euro 1.513,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 4.152,72 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 3.460,76. Escluso per euro 283,99 in quanto CIGS
approvata ed erogata.

3.658,32

0,00

8.776,44

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.367,51 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 1.290,81 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c.; il tutto oltre interessi e rivaluzioni come per
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

rivaluzioni come per legge. Quanto ad euro 8.405,58 domanda
inammissibile in quanto da richiedere al Fondo Tesoreria.
Escluso per euro 370,86.
00-00522
18/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

iOrange di Terrazzin Fabio

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

iorange@pec.it

00-00523
18/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Bastianello Matteo

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

rosangela.grancara@pec.it

00-00525
18/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

D'agostini Group S.r.l.

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

dagostinigroup.treviso@zpec.it

00-00526
18/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Scianna Carmela
c/o Preg.mo avv. Cattalini
Giuseppe

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

367,50

1.750,00

Via Martin Luther King 2 35020
Sant'angelo Di Piove PD

0,00

2.117,50

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.117,50, Categoria Chirografari in quanto
prestazione di servizi e prtanto non può essere risconosciuto
alcun privilegio sul credito iva.

TRRFBA65C17I275Q

3.236,53

0,00

Via C. Battisti 43/6 36050 Quinto
Vicentino VI

3.236,53

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 107,16 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.129,37 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge.

BSTMTT81M10L840W

0,00

687,21

Rivale Castelvecchio, 6 31100
Treviso TV

0,00

687,21

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 687,21, Categoria Chirografari, come richiesto.

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

legge. Quanto ad euro 8.405,58 domanda inammissibile in quanto
da richiedere al Fondo Tesoreria. Escluso per euro 370,86.
0,00

2.117,50

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.117,50, Categoria Chirografari in quanto prestazione di
servizi e prtanto non può essere risconosciuto alcun privilegio sul
credito iva.
3.236,53

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 107,16 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.129,37 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
0,00

687,21

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 687,21, Categoria Chirografari, come richiesto.

03612400261

Via Sant'Orsola n. 31 24122
Bergamo BG
giuseppe.cattalini@bergamo.pec
avvocati.it
SCNCML56P43A546A

8.345,57

0,00

2.177,50

0,00

6.168,07

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 5,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.448,48 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 723,33 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto, con riserva: subordinatamente alla
manca approvazione CIG. Il tutto oltre interessi e
Data stampa 05/11/2020 15:09

1.454,17

0,00

6.891,40

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 5,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.448,48 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 135,58. Quanto ad euro 6.032,49 domanda
inammissibile in quanto da richiedere al Fondo Tesoreria. Escluso
per euro 723,33 in quanto CIGS approvata ed autorizzata.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

26.460,00

0,00

0,00

rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
135,58. Quanto ad euro 6.032,49 domanda inammissibile in
quanto da richiedere al Fondo Tesoreria.
00-00527
18/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

IDEA MULTISERVIZI SRL

PEC Creditore:

postmaster@pec.ideamultiservizi
.it

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00528
18/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Tresoldi Rossana Angela
c/o Preg.mo avv. Cattalini
Giuseppe

8.806,77

0,00

PEC Creditore:

as1.2013treviso.248567@pecpor
talecreditori.it
ZGLLGU58D15L781B

0,00

0,00

2.386,28

0,00

6.420,49

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 5,95 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.668,66 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 711,67 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., con riserva:
subordinatamente alla mancata approvazione della cigs, come
richiesto. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni come per
legge. Inamissibile per euro 6.260,17 in quanto quota TFr da
richiedere al Fondo Tesoreria. Escluso per euro 160,32.

giuseppe.cattalini@bergamo.pec
avvocati.it
TRSRSN82P47A794J

Via 11 Aprile 1848 N. 11 37014
Castelnuovo Del Garda VR

22.500,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.500,00 nella categoria privilegiati di grado 16 per
crediti del locatore di immobili di cui all'art. 2764 c.c.,
speciale su beni mobili siti nell'immobile di Padova, oltre iva
come richiesto; per euro 18.000,00 oltre iva, Categoria
Prededuzioni, come richiesto.

Via Sant'Orsola n. 31 24122
Bergamo BG

Zugolaro Luigi

Fallco Fallimenti Web

0,00

00678120288

00-00529
18/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

22.500,00

VIA CALATAFIMI 16 35100
PADOVA PD

38.006,86

0,00

28.222,66

0,00

9.784,20

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 24.493,38 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.729,28 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto, come richiesto. Il tutto
oltre interessi e rivalutazioni. Inamissibile per euro 9.784,20
in quanto quota TFR da richiedere al Fondo Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4.500,00 nella categoria privilegiati di grado 16 per crediti
del locatore di immobili di cui all'art. 2764 c.c., speciale su beni
mobili siti nell'immobile di Padova, oltre iva come richiesto nel
limite del valore dei beni rinvenuti; per euro 18.000,00 oltre iva,
Categoria Prededuzioni, come richiesto.
1.674,61

0,00

7.132,16

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 5,95 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.668,66 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inamissibile
per euro 6.260,17 in quanto quota TFr da richiedere al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 160,32. Escluso per euro 711,67 in
quanto CIGS approvata ed erogata.

28.222,66

0,00

9.784,20

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 24.493,38 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.729,28 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto,
come richiesto. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni. Inamissibile
per euro 9.784,20 in quanto quota TFR da richiedere al Fondo
Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00530
18/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Rossi Gianvincenzo

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

avvocatorossi@pec.it

00-00531
18/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

ROSI S.A.S.

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

rosisas@mypec.eu

00-00532
18/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Comelli Cristiano
c/o Avv Berti Franco

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00533
18/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

12.647,36

0,00

12.647,36

0,00

0,00

12.647,36

0,00

0,00

Via Pietro Carenza, 6 70010
Turi BA

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.872,27 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 7.775,09 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.

RSSGVN68T26A662R

35.300,37

18.979,74

VIA ABBONDIO SANGIORGIO 12
20145 MILANO MI

14.993,40

0,00

franco.berti@pectriesteavvocati.it
CMLCST73D16L424Y

laura.ferretti@avvocatipordenon
e.it
PSLLDI39E67H657N

18.979,74

0,00

5.120,64

0,00

9.872,76

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 728,95 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 4.391,69 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
1.738,13. Quanto ad euro 8.134,63 domanda inammissibile in
quanto da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

Piazza S. Giovanni n. 4 34122
Trieste TS

Viale Trieste n. 15 33170
Pordenone PN

35.300,37

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 18.979,74, Categoria Chirografari , come richiesto
per canoni fino alla data del 30.11.2013; per euro 35.300,37,
nella classe Prededuzioni nella categoria privilegiati di grado
16 per crediti del locatore di immobili di cui all'art. 2764 c.c.,
speciale su immobile sito in Genova Via Lungobisagno, come
richiesto.

02788080105

Pusiol Lidia
c/o avv. Ferretti Laura

CREDITO AMMESSO

5.045,00

0,00

5.045,00

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.036,00 , nella classe Prededuzioni nella categoria
privilegiati di grado 16 per crediti del locatore di immobili di
cui all'art. 2764 c.c., speciale su beni mobili contenuti
all'interno dell'immobile oggetto della locazione sito a Porcia,
Via Isonzo n. 2 ; Ammesso per euro 1.009,00 nella categoria
privilegiati di grado 16 per crediti del locatore di immobili di
cui all'art. 2764 c.c., speciale su beni mobili contenuti
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4.872,27 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 7.775,09 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
35.300,37

979,74

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
tenuto conto della rinuncia di Rosi Sas a seguito dell’escussione
della polizza fideiussoria, per euro 979,74, Categoria Chirografari;
per euro 35.300,37 nella classe Prededuzioni nella categoria
privilegiati di grado 16 per crediti del locatore di immobili di cui
all’art. 2764 c.c., speciale su immobile sito in Genova Via
Lungobisagno, come richiesto.
5.120,64

0,00

9.872,76

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 728,95 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 4.391,69 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 1.738,13. Quanto ad euro 8.134,63 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.
5.045,00

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4.036,00 , nella classe Prededuzioni nella categoria
privilegiati di grado 16 per crediti del locatore di immobili di cui
all'art. 2764 c.c., speciale su beni mobili contenuti all'interno
dell'immobile oggetto della locazione sito a Porcia, Via Isonzo n.
2 ; Ammesso per euro 1.009,00 nella categoria privilegiati di grado
16 per crediti del locatore di immobili di cui all'art. 2764 c.c.,
speciale su beni mobili contenuti all'interno dell'immobile oggetto
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

all'interno dell'immobile oggetto della locazione sito a Porcia,
Via Isonzo n. 2.
00-00534
18/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Gorghetto Manuela

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

manuela1967@pec.it

00-00535
18/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

C.M.S. di Giuseppe Raina
& C. S.a.s.
c/o Preg.mo Avv. Claudia
Galbiati

7.139,12

0,00

Via Ca' Memo, 24/14 31057
Silea TV

Codice fiscale
creditore:

GRGMNL67A68H823R

3.557,40

0,00

TROLESE S.R.L.
c/o Baggio Tiziana

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

trolesesrl@legalmail.it
tiziana.baggio@ordineavvocatipa
dova.it
04354090286

Codice fiscale
creditore:

00-00537
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

0,00

12.857,98

via Marzia n. 9 35031 Abano
Terme PD

Putignano Roberto
c/o avv. Nicatore Simona
Via Assarotti n. 19/6 16122
Genova GE
simona.nicatore@ordineavvgeno
va.it
PTGRRT63C11D969A

0,00

0,00

3.557,40

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.557,40, Categoria Chirografari a seguito di
pignoramento del credito di Secur Project Srl nei confronti di
NES intervenuto a giugno 2013.
Privilegio non riconosciuto in quanto non specificato il titolo
del privilegio richiesto.

claudia.galbiati@monza.pecavvo
cati.it
12039010157

00-00536
18/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.188,70 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 4.950,42 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge.

Via Magellano n. 21 20052
MONZA
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

7.139,12

0,00

12.729,26

128,72

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 12.729,26, Categoria Chirografari; Escluso per euro
128,72 in quanto interessi moratori ricalcolati al tasso legale.

36.944,68

0,00

3.878,65

0,00

33.066,03

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.930,88 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.947,77 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inamissibile per euro 9.869,72
per quota Tfr da richiede al fondo tesoreria. Escluso per euro
Data stampa 05/11/2020 15:09

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

della locazione sito a Porcia, Via Isonzo n. 2.
7.139,12

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.188,70 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 4.950,42 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
0,00

3.557,40

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.557,40, Categoria Chirografari a seguito di pignoramento
del credito di Secur Project Srl nei confronti di NES intervenuto a
giugno 2013.
Privilegio non riconosciuto in quanto non specificato il titolo del
privilegio richiesto.

0,00

12.729,26

128,72

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 12.729,26, Categoria Chirografari; Escluso per euro 128,72
in quanto interessi moratori ricalcolati al tasso legale.

3.878,65

0,00

33.066,03

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.930,88 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.947,77 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.
Oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inamissibile per
euro 9.869,72 per quota Tfr da richiede al fondo tesoreria. Escluso
per euro 23.196,31.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.424,89

0,00

21.794,96

11.424,89

0,00

21.794,96

23.196,31.
00-00538
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00539
18/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Cantatore Massimo
c/o avv. Nicatore Simona

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 8.429,43 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.995,46 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inamissibile per euro 9.125,61 in
quanto quota di Tfr da richiedere al fondo tesoreria. Escluso
per euro 12.669,35 .

simona.nicatore@ordineavvgeno
va.it
CNTMSM70P23D969S

Ferrando Gabriella
c/o Preg.mo avv. Formento
Francesco

13.341,13

0,00

francesco.formento@pec.forment
o.it
FRRGRL65E63D969A

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

autofficinacanciani@pec.it

00-00541
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Carrozzeria Roggia S.n.c.
c/o dott. Frisiero Giancarlo

4.685,79

747,59

Via Trieste, 9 34075 S.canzian
D'isonzo GO

g.frisiero@odcectv.legalmail.it
00178270260

0,00

7.877,22

1.467,40

3.965,98

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.467,40 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c. per
prestazioni servizi rese su fatture da marzo 2012; per euro
3.965,98, Categoria Chirografari per Iva e beni installati.

00171610314

via A.G. Longhin, 1 31100
Treviso TV

5.463,91

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1452,78 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 4.011,13 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivaluzioni come per legge. Quanto ad euro 4.704,34 domanda
inammissibile in quanto da richiedere al Fondo Tesoreria.
Escluso per euro 3.172,88.

Via XX Settembre 33/4 A 16121
Genova GE

Autofficina Canciani Snc

Fallco Fallimenti Web

0,00

Via Assarotti n. 19/6 16122
Genova GE

00-00540
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

33.219,85

29.409,77

789,11

10.082,65

20.116,23

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 10.082,65 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c. per
prestazioni di manodopera; per euro 20.116,23, Categoria
Chirografari.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 8.429,43 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.995,46 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.
Oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inamissibile per
euro 9.125,61 in quanto quota di Tfr da richiedere al fondo
tesoreria. Escluso per euro 12.669,35 .
5.463,91

0,00

7.877,22

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1452,78 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 4.011,13
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivaluzioni come per legge.
Quanto ad euro 4.704,34 domanda inammissibile in quanto da
richiedere al Fondo Tesoreria. Escluso per euro 3.172,88.
1.467,40

3.965,98

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.467,40 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c. per prestazioni
servizi rese su fatture da marzo 2012; per euro 3.965,98, Categoria
Chirografari per Iva e beni installati.
10.082,65

20.116,23

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 10.082,65 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c. per prestazioni
di manodopera; per euro 20.116,23, Categoria Chirografari.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00542
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Belluardo Salvatore
c/o avv. Nicatore Simona

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

ivan.biason@pec.it

00-00544
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

I.n.a.i.l.

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

treviso@postacert.inail.it

00-00545
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

SECURITAS
METRONOTTE S.
GIORGIO SRL

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

44.957,79

0,00

21.126,86

0,00

23.830,93

21.126,86

0,00

23.830,93

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Per euro 2.309,80 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 18.817,06 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Quanto ad euro
9.310,30 - TFR - domanda inammissibile in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
14.520,63.

PEC Creditore:

securitas.metronotte.vesuvio@pe
c.it

2.319,33

0,00

Via Lamarmora 38020
Castelfondo TN

98.917,01

3.583,74

Via Monterumici 4 31100
TREVISO TV

0,00

801,51

98.917,01

3.583,74

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 98.917,01 nella categoria privilegiati generali, di
grado 1 , per mancato versamento dei contributi per
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, ex art. 2753 c.c.. , come richiesto; per euro
3.583,74, Categoria Chirografari, come richiesto.

01165400589

01123880468

1.517,82

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Per euro 1.517,82 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Quanto ad euro
801,51 - TFR - domanda inammissibile in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

BSNVNI82L17L378S

VIA DEI CAMPI 14/D 55049
VIAREGGIO LU

CREDITO AMMESSO

Privilegio

simona.nicatore@ordineavvgeno
va.it
BLLSVT52S18G211R

Biason Ivan

Fallco Fallimenti Web

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

Via Assarotti n. 19/6 16122
Genova GE

00-00543
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

-

0,00

14.633,34

0,00

10.921,75

3.711,59

Ammessa compensazione per servizi resi ante 24/10/13 per
Euro 147.377,70 (credito NES) a fronte di debiti verso NES per
servizi resi al 24/10/2013 per Euro 153.338,16, da cui vengono
dedotte note di accredito da ricevere per Euro 5.443,96 (e
quindi per un debito residuo di NES ante 24/10/13 per Euro
147.894,20), con riconoscimento in chirografo quindi della
somma di Euro 516,50. Compensati crediti post 24/10 indicati
dalla ricorrente pe Euro 5.087,77 con pari ammontare di debiti
post 24/10/13 e riconoscimento di credito (per fatture
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
Per euro 2.309,80 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 18.817,06 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti
come per legge. Quanto ad euro 9.310,30 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 14.520,63.
1.517,82

0,00

801,51

Il Giudice Delegato dispone:
Per euro 1.517,82 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Quanto ad euro 801,51 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.
98.917,01

3.583,74

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 98.917,01 nella categoria privilegiati generali, di grado 1 ,
per mancato versamento dei contributi per l'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, ex art. 2753
c.c.. , come richiesto; per euro 3.583,74, Categoria Chirografari,
come richiesto.
0,00

10.921,75

3.711,59

Ammessa compensazione per servizi resi ante 24/10/13 per Euro
147.377,70 (credito NES) a fronte di debiti verso NES per servizi
resi al 24/10/2013 per Euro 153.338,16, da cui vengono dedotte note
di accredito da ricevere per Euro 5.443,96 (e quindi per un debito
residuo di NES ante 24/10/13 per Euro 147.894,20), con
riconoscimento in chirografo quindi della somma di Euro 516,50.
Compensati crediti post 24/10 indicati dalla ricorrente pe Euro
5.087,77 con pari ammontare di debiti post 24/10/13 e
riconoscimento di credito (per fatture indicate in instanza) per
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

indicate in instanza) per Euro 10.405,25.
00-00546
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Ballin Paride
c/o preg.mo avv.
Tagliapietra Patrizia

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

parideballin@peceasy.it
patrizia.tagliapietra@venezia.pe
cavvocati.it
BLLPRD72C26D325D

Codice fiscale
creditore:

00-00547
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00548
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

11.193,95

0,00

6.698,78

0,00

patrizia.tagliapietra@venezia.pe
cavvocati.it
SCHMSM72S16L736E

Via Fapanni n. 32 30030 Mestre
VE
patrizia.tagliapietra@venezia.pe
cavvocati.it
GRBLRA80S68C957W

6.505,14

4.322,66

0,00

2.376,12

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 676,17 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.646,49 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
2.376,12.

Via Fapanni n. 32 30030 Mestre
VE

Garbin Laura
c/o preg.mo avv.
Tagliapietra Patrizia

0,00

14.307,49

0,00

4.050,36

0,00

10.257,13

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.272,75 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 777,61 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso
per euro 2.690,97. Quanto ad euro 7.566,16 domanda
inammissibile in quanto da richiedere al Fondo Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

6.505,14

Euro 10.405,25.

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Per euro 4.681,86 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 6,95 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Quanto ad euro
6.236,75 - TFR - domanda inammissibile in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
268,39.

Via Fapanni n. 32 30030 Mestre
VE

Schiavo Massimiliano
c/o preg.mo avv.
Tagliapietra Patrizia

4.688,81

CREDITO AMMESSO

4.688,81

Il Giudice Delegato dispone:
Per euro 4.681,86 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 6,95 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti
come per legge. Quanto ad euro 6.236,75 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 268,39.
4.322,66

0,00

2.376,12

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 676,17 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.646,49 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 2.376,12.
4.050,36

0,00

10.257,13

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.272,75 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 777,61 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Escluso per euro 2.690,97. Quanto ad euro 7.566,16 domanda
inammissibile in quanto da richiedere al Fondo Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00549
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Mattarollo Dimitri
c/o preg.mo avv.
Tagliapietra Patrizia

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00550
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00551
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

16.451,94

0,00

5.472,55

0,00

10.979,39

5.472,55

0,00

10.979,39

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.312,76 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.159,79 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso
per euro 2.394,23. Quanto ad euro 8.585,16 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.

Via Fapanni n. 32 30030 Mestre
VE
patrizia.tagliapietra@venezia.pe
cavvocati.it
MTTDTR79H06L407Y

Scalenghe Paolo
c/o UFFICIO VERTENZE UST
CISL TREVISO

16.118,69

0,00

vertenze.treviso@pec.cisl.it
SCLPLA67E07F335J

VIA CACCIATORI DEL SILE 20
31100 TREVISO TV
vertenze.treviso@pec.cisl.it
SRDNDR69D26L736L

15.741,05

0,00

377,64

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 8.751,34 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 6.989,71 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso
per euro 377,64.

VIA CACCIATORI DEL SILE 20
31100 TREVISO TV

SARDENA ANDREA
c/o UFFICIO VERTENZE UST
CISL TREVISO

CREDITO AMMESSO

5.031,19

0,00

4.174,67

0,00

856,52

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.998,13 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; per euro 2.100,30
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto; per euro 76,24 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n.
1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Il tutto oltre
interessi e rivalutazione spettanti come per legge. Escluso
per euro 323,78. Quanto ad euro 532,74 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.312,76 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.159,79 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Escluso per euro 2.394,23. Quanto ad euro 8.585,16 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.
15.741,05

0,00

377,64

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 8.751,34 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 6.989,71 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Escluso per euro 377,64.
4.174,67

0,00

856,52

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.998,13 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; per euro 2.100,30 nella categoria
priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per
euro 76,24 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i
crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex
art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Il tutto
oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge. Escluso
per euro 323,78. Quanto ad euro 532,74 domanda inammissibile in
quanto da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00552
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Farina Antonio
c/o UFFICIO VERTENZE UST
CISL TREVISO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00553
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00554
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

8.802,57

0,00

8.205,46

12,10

585,01

8.205,46

12,10

585,01

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 6.032,57 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.172,89 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; per euro 12,10,
Categoria Chirografari. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettantii come per legge. Escluso per euro 585,01 di cui euro
489,00 per differenze a credito Nes.

VIA CACCIATORI DEL SILE 20
31100 TREVISO TV
vertenze.treviso@pec.cisl.it
FRNNTN71M27Z404G

Maserati Maurizio
c/o UILTUCS UIL TV

23.745,57

0,00

massimo.marchetti@pec.italuil.it
LMBYRA87S12D969N

15.036,98

0,00

8.708,59

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 12.485,52 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.
con riserva: subordinatamente all'estinzione del
finanziamento corrente con Ktesios Spa; per euro 2.551,46
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Quanto ad euro 8.708,59 - TFR domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.

massimo.marchetti@pec.italuil.it
MSRMRZ59T19D969Q

Lombardo Yari
c/o UILTUCS UIL TV

CREDITO AMMESSO

4.087,89

0,00

4.087,89

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.096,67 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.991,22 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 6.032,57 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.172,89 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92;
per euro 12,10, Categoria Chirografari. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettantii come per legge. Escluso per euro 585,01 di
cui euro 489,00 per differenze a credito Nes.
15.036,98

0,00

8.708,59

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 12.485,52 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.551,46 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Quanto ad euro 8.708,59 - TFR - domanda inammissibile in quanto
somma da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

4.087,89

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.096,67 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.991,22 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00555
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Morando Andrea
c/o UILTUCS UIL TV

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00556
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00557
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

29.066,68

0,00

19.917,39

0,00

9.149,29

19.917,39

0,00

9.149,29

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 17.095,55 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.821,84 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Quanto ad euro
9.149,29 - TFR - domanda inammissibile in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

massimo.marchetti@pec.italuil.it
mrnndr73r02d969u

Dellepiane Marco
c/o UILTUCS UIL TV

12.538,27

0,00

massimo.marchetti@pec.italuil.it
FRNNDR76E22D969V

4.317,16

0,00

8.221,11

per euro 1.575,15 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.742,01 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Quanto ad euro
8.221,11 - TFR - domanda inammissibile in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

massimo.marchetti@pec.italuil.it
dllmrc65s03d969e

Franconeri Andrea
c/o UILTUCS UIL TV

CREDITO AMMESSO

18.883,29

0,00

9.862,21

0,00

9.021,08

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 5.957,32 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 3.904,89 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Quanto ad euro
9.021,08 - TFR - domanda inammissibile in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 17.095,55 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.821,84 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Quanto ad euro 9.149,29 - TFR - domanda inammissibile in quanto
somma da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
4.317,16

0,00

8.221,11

per euro 1.575,15 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.742,01 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Quanto ad euro 8.221,11 - TFR - domanda inammissibile in quanto
somma da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
9.862,21

0,00

9.021,08

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 5.957,32 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 3.904,89
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come
per legge. Quanto ad euro 9.021,08 - TFR - domanda inammissibile
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00558
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Guasco Davide
c/o UILTUCS UIL TV

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00559
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00560
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

3.732,92

0,00

3.732,92

0,00

0,00

3.732,92

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.104,07 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 2.628,85 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge.

massimo.marchetti@pec.italuil.it
GSCDVD86B20D969D

Righetti Andrea
c/o UILTUCS UIL TV

22.988,40

0,00

massimo.marchetti@pec.italuil.it
CRSLSS88M04D969Y

13.808,65

0,00

9.179,75

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 10.623,44 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 3.185,21 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Quanto ad euro
9.179,75 - TFR - domanda inammissibile in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

massimo.marchetti@pec.italuil.it
rghndr77e20d969z

Corso Alessio
c/o UILTUCS UIL TV

CREDITO AMMESSO

7.922,31

0,00

2.765,25

0,00

5.157,06

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 107,16 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.658,09 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Quanto ad euro
5.157,06 - TFR - domanda inammissibile in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.104,07 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 2.628,85
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come
per legge.
13.808,65

0,00

9.179,75

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 10.623,44 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 3.185,21
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come
per legge. Quanto ad euro 9.179,75 - TFR - domanda inammissibile
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
2.765,25

0,00

5.157,06

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 107,16 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.658,09 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Quanto ad euro 5.157,06 - TFR - domanda inammissibile in quanto
somma da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00561
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Gandolfo Alessio
c/o UILTUCS UIL TV

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00562
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00563
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

12.834,38

0,00

4.326,69

0,00

8.507,69

4.326,69

0,00

8.507,69

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.964,71 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.361,98 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Quanto ad euro
8.507,69 - TFR - domanda inammissibile in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

massimo.marchetti@pec.italuil.it
GNDLSS79T22G273S

Bombace Marco
c/o UILTUCS UIL TV

10.097,44

0,00

massimo.marchetti@pec.italuil.it
TRPSVT63D04B429S

3.005,74

0,00

7.091,70

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 107,45 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.898,29 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Quanto ad euro
7.091,70 - TFR - domanda inammissibile in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

massimo.marchetti@pec.italuil.it
BMBMRC61D04D969N

Trapani Salvatore
c/o UILTUCS UIL TV

CREDITO AMMESSO

28.605,02

0,00

26.964,67

0,00

1.640,35

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 23.609,92 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.
con riserva: subordinatamente all'estinzione dei finanziamenti
corrente con Barclays Bank Plc e con Bieffe 5 Spa; per euro
3.354,75 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti
dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Quanto ad euro 1.640,35 - TFR domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.964,71 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.361,98 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Quanto ad euro 8.507,69 - TFR - domanda inammissibile in quanto
somma da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
3.005,74

0,00

7.091,70

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 107,45 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.898,29 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Quanto ad euro 7.091,70 - TFR - domanda inammissibile in quanto
somma da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
3.354,75

0,00

25.250,27

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.354,75 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Quanto ad euro 1.640,35 - TFR domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro 23.609,92 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex
art. 2751 bis n. 1 c.c. in quanto cedute a garanzia dei finanziamenti
correnti con Barclays Bank Plc ed ammessi in via definitiva a
favore di quest’ultima stante il debito residuale.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00564
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Marra Giuseppe
c/o UILTUCS UIL TV

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

massimo.marchetti@pec.italuil.it
MRRGPP58E31L259M

00-00565
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

ORGANIZ. SINDACALE
UNIONE ITALIANA LAV.
TURISMO COMM.
SERVIZI UILTUCS

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

15.064,50

0,00

8.299,50

0,00

6.765,00

8.299,50

0,00

6.765,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.977,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.322,50 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Quanto ad euro
6.765,00 - TFR - domanda inammissibile in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
610,61

0,00

massimo.marchetti@pec.italuil.it

00-00566
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Rossi Tonio
c/o AVV Nicatore simona

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

610,61

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 610,61 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto, come richiesto per
ritenute non versate a organizzazioni sindacali.

VIA SAN VINCENZO, 2/2
GENOVA GE
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

CREDITO AMMESSO

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4.977,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.322,50 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Quanto ad euro 6.765,00 - TFR - domanda inammissibile in quanto
somma da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
610,61

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 610,61 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto, come richiesto per ritenute non
versate a organizzazioni sindacali.

80043270109

VIA ASSAROTTI N. 19/9 16100
Genova GE
simona.nicatore@ordineavvgeno
va.it
RSSTNO62B23B745W

17.094,58

0,00

7.237,98

0,00

9.856,60

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.943,24 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.
con riserva subordinatamente al pagamento dei creditori
pignoratizi (Equitalia); per euro 2.294,74 nella categoria
priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per
legge. Escluso per euro 1.345,72. Quanto ad euro 8.510,88 TFR - domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

7.237,98

0,00

9.856,60

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4.943,24 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. con riserva
subordinatamente al pagamento dei creditori pignoratizi (Equitalia);
per euro 2.294,74 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 1.345,72. Quanto ad
euro 8.510,88 - TFR - domanda inammissibile in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00567
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

ITALPOL R.E. SRL

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

amministrazione@cert.italpol.it

00-00568
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

ITALPOL GROUP SPA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

amministrazione@cert.italpol.it

00-00569
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Tiro A Segno Nazionale
Bergamo

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

tsnbergamo@pec.it

00-00570
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

La Ronda Istituto
Provinciale di Vigilanza
c/o PALUMBO VITO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00571
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

10.367,28

0,00

10.367,28

0,00

0,00

10.367,28

0,00

VIA PORTA EST 30020 MARCON
VE

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 10.367,28, Categoria Chirografari, come richiesto.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 10.367,28, Categoria Chirografari, come richiesto.

80022840104

0,00

1.295,91

VIA JACOPO LINUSSIO, N. 4
33100 UDINE UD

0,00

1.295,91

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.295,91, Categoria Chirografari, come richiesto.

0,00

1.295,91

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.295,91, Categoria Chirografari, come richiesto.

02750060309

0,00

921,99

Via Gleno,2/l 24125 Bergamo
BG

0,00

921,99

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 921,99, Categoria Chirografari, come richiesto.

0,00

921,99

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 921,99, Categoria Chirografari, come richiesto.

80036750166

0,00

12.255,66

avv.vitopalumbo@pec.it
PTRPGL45H20A944J

PIAZZA CORVETTO, 2/5 GENOVA
GE
valentino.bassetto@ordineavvge
nova.it
MNSFBA68D23D969I

10.519,90

1.735,76

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 10.519,90, Categoria Chirografari. Escluso per euro
1.735,76 per spese liquidate in DI in quanto visto di
definitività non opponibile alla procedura.

VIA BUCALETTO,58 85100
POTENZA PT

Maniscalco Fabio
c/o avv Bassetto Valentino

0,00

22.831,33

0,00

12.598,85

0,00

10.232,48

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 9.597,22 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.
Inamissibile per euro 8.654,95 per la quota da richiedere al
fondo completare; per euro 3.001,63 nella categoria
priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.Il
Data stampa 05/11/2020 15:09

0,00

10.519,90

1.735,76

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 10.519,90, Categoria Chirografari. Escluso per euro
1.735,76 per spese liquidate in DI in quanto visto di definitività non
opponibile alla procedura.

12.598,85

0,00

10.232,48

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 9.597,22 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Inamissibile per euro
8.654,95 per la quota da richiedere al fondo completare; per euro
3.001,63 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto.Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come
176 / 410

Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 1.577,53.
00-00572
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00573
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00574
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Solari Roberto
c/o Paroletti Maddalena

275.683,54

0,00

Distacco di Piazza Marsale, 3/8
Genova GE

5.626,83

0,00

avvpaolopezzo@ordineavvocativr
pec.it
brsmra64s17l781e

VIA CAMPAGNOLA, 15 33013
GEMONA DEL FRIULI UD
cgiludine@pec.cgiludine.it
MNSNDR91S28D962O

249.225,98

3.317,23

0,00

2.309,60

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1,27 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 3.315,96 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
303,73. Quanto ad euro 2.005,87 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

VIA DEL CARRISTA, 3 37129
VERONA VR

Monasso Andrea
c/o Spett.le UFFICIO
VERTENZE CGIL

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.144,81 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 25.312,75 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado,
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
194.450,05 per importi non dovuti. Quanto ad euro 54.775,93 TFR - domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.

maddalena.paroletti@ordineavv
genova.it
SLRRRT65C30F205X

Bressan Mario
c/o avv Pezzo Paolo

26.457,56

1.715,54

0,00

1.715,54

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 90,29 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 1.625,25 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto, come richiesto. Il tutto
oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.

Data stampa 05/11/2020 15:09

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

per legge. Escluso per euro 1.577,53.
26.457,56

0,00

249.225,98

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.144,81 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 25.312,75
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come
per legge. Escluso per euro 194.450,05 per importi non dovuti.
Quanto ad euro 54.775,93 - TFR - domanda inammissibile in quanto
somma da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
3.317,23

0,00

2.309,60

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1,27 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 3.315,96
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come
per legge. Escluso per euro 303,73. Quanto ad euro 2.005,87 - TFR
- domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
1.715,54

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 90,29 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 1.625,25
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto, come richiesto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00575
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Alessio Lara
c/o SPETT.LE UFFICIO
VERTENZE CGIL

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00576
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00577
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00578
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

2.002,82

0,00

2.002,82

0,00

0,00

2.002,82

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 220,84 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 1.781,98 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto, come richiesto. Il tutto
oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.

VIA CAMPAGNOLA, 15 33013
GEMONA DEL FRIULI UD
cgiludine@pec.cgiludine.it
LSSLRA80P58L483E

Contri Alex
c/o avv Pezzo Paolo

17.076,65

0,00

VIA DEL CARRISTA, 3 37129
VERONA VR

8.307,64

0,00

avvpaolopezzo@ordineavvocativr
pec.it
BRSRNT60C13B485O

Borgolecco, 3 37012 Bussolengo
VR
matteozappala@legpec.it
pzzmnc78a61b296r

0,00

4.495,29

2.067,10

0,00

6.240,54

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.067,10 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
393,19. Quanto ad euro 5.847,35 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

VIA DEL CARRISTA, 3 37129
VERONA VR

Pizzamiglio Monica
c/o avv Zappala Matteo

12.581,36

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 8.646,84 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.934,52 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
740,03. Quanto ad euro 3.755,26 domanda inammissibile in
quanto da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

avvpaolopezzo@ordineavvocativr
pec.it
cntlxa81c17l781r

Bressan Renato
c/o avv Pezzo Paolo

CREDITO AMMESSO

11.156,08

0,00

2.112,95

0,00

9.043,13

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 205,29 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 1.907,66 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 220,84 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 1.781,98
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto, come richiesto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge.
12.581,36

0,00

4.495,29

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 8.646,84 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.934,52 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 740,03. Quanto ad euro 3.755,26 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.
2.067,10

0,00

6.240,54

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.067,10 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 393,19. Quanto ad euro
5.847,35 - TFR - domanda inammissibile in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
2.112,95

0,00

9.043,13

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 205,29 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 1.907,66
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
per legge. Escluso per euro 197,28. Quanto ad euro 8.845,85 - TFR
197,28. Quanto ad euro 8.845,85 - TFR - domanda
- domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al direttamente al Fondo Tesoreria.
Fondo Tesoreria.
00-00579
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00580
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00581
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Alestra Roberto
c/o avv Zappala Matteo

24.638,09

0,00

Borgolecco, 3 37012 Bussolengo
VR

4.581,40

0,00

giannimosetti@legpec.it
CTLSMN81C23F356N

9.501,91

4.581,40

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Per euro 3.271,80 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 1.309,60 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge.

giannimosetti@legpec.it
CPPBBR69M64B034I

Cataldi Simone
c/o FILCAMS CGIL GORIZIA

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 10.828,91 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 4.307,27 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
254,51. Quanto ad euro 9.247,40 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

matteozappala@legpec.it
LSTRRT74B09L781C

Cappellazzi Barbara
c/o FILCAMS CGIL GORIZIA

15.136,18

9.019,12

0,00

9.015,46

0,00

3,66

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 5.431,98 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 3.583,48 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro 3,66.

Data stampa 05/11/2020 15:09

15.136,18

0,00

9.501,91

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 10.828,91 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 4.307,27
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come
per legge. Escluso per euro 254,51. Quanto ad euro 9.247,40 - TFR
- domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
4.581,40

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
Per euro 3.271,80 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 1.309,60 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti
come per legge.
9.015,46

0,00

3,66

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 5.431,98 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 3.583,48
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come
per legge. Escluso per euro 3,66.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00582
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Caterina Mario
c/o FILCAMS CGIL GORIZIA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00583
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00584
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00585
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

9.300,67

0,00

9.300,67

0,00

0,00

9.300,67

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Per euro 3.963,57 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 5.337,10 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge.

giannimosetti@legpec.it
CTRMRA55S09F356F

Cayol Franco
c/o FILCAMS CGIL GORIZIA

12.439,81

0,00

6.973,72

0,00

giannimosetti@legpec.it
cntmra80r02e098n

0,00

0,00

6.973,72

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Per euro 3.540,86 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 3.432,86 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge.

giannimosetti@legpec.it
cttlna84c20f356c

Contini Mauro
c/o FILCAMS CGIL GORIZIA

12.439,81

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Per euro 1.592,19 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 10.847,62 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge.

giannimosetti@legpec.it
CYLFNC53P10E125W

Cettul Alan
c/o FILCAMS CGIL GORIZIA

CREDITO AMMESSO

2.906,55

0,00

2.906,55

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Per euro 2.906,55 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
Per euro 3.963,57 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 5.337,10 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti
come per legge.
12.439,81

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
Per euro 1.592,19 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 10.847,62 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti
come per legge.
6.973,72

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
Per euro 3.540,86 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 3.432,86 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti
come per legge.
2.906,55

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
Per euro 2.906,55 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00586
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Crozzoli Ovidio
c/o FILCAMS CGIL GORIZIA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00587
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00588
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00589
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.798,55

0,00

11.794,88

0,00

3,67

11.794,88

0,00

3,67

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 7.738,23 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 4.056,65 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro 3,67.

giannimosetti@legpec.it
CRZVDO65M04F356K

D'amore Giorgio
c/o FILCAMS CGIL GORIZIA

5.294,13

0,00

6.877,42

0,00

giannimosetti@legpec.it
DLBNDR68P21E098M

0,00

0,00

6.877,42

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Per euro 2.564,43 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 4.312,99 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge.

giannimosetti@legpec.it
dpsmrc68m09f356u

Del Bianco Andrea
c/o FILCAMS CGIL GORIZIA

5.294,13

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.827,11 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 2.467,02 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto, come richiesto. Il tutto
oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.

giannimosetti@legpec.it
dmrgrg61l17h882u

Dapas Marco
c/o FILCAMS CGIL GORIZIA

CREDITO AMMESSO

9.869,55

0,00

9.869,55

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Per euro 3.554,99 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 6.314,56 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 7.738,23 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 4.056,65
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come
per legge. Escluso per euro 3,67.
5.294,13

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.827,11 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 2.467,02
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto, come richiesto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge.
6.877,42

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
Per euro 2.564,43 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 4.312,99 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti
come per legge.
9.869,55

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
Per euro 3.554,99 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 6.314,56 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti
come per legge.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00590
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Anastasino Manuel
c/o Spett.le UST-CISL UFF.
VERTENZE UDINE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00591
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00592
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

14.367,26

0,00

5.394,01

0,00

8.973,25

5.394,01

0,00

8.973,25

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.906,30 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 2.487,71 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
452,81. Quanto ad euro 8.520,44 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

vertenze.ustcisludine@pec.it
NSTMNL77H30L483T

Fago Massimiliano
c/o Spett.le UST-CISL UFF.
VERTENZE UDINE

11.972,62

0,00

vertenze.ustcisludine@pec.it
LCCRGA71E61L424D

3.249,48

0,00

8.723,14

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.612,54 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 1.636,94 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
91,13. Quanto ad euro 8.632,01 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

vertenze.ustcisludine@pec.it
FGAMSM72D11L049Q

Lucchini Argia
c/o Spett.le UST-CISL UFF.
VERTENZE UDINE

CREDITO AMMESSO

20.922,42

0,00

10.926,37

0,00

9.996,05

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 7.829,23 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 3.097,14 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
89,15. Quanto ad euro 9.906,90 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.906,30 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 2.487,71
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come
per legge. Escluso per euro 452,81. Quanto ad euro 8.520,44 - TFR
- domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
3.249,48

0,00

8.723,14

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.612,54 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 1.636,94
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come
per legge. Escluso per euro 91,13. Quanto ad euro 8.632,01 - TFR domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
10.926,37

0,00

9.996,05

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 7.829,23 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 3.097,14
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come
per legge. Escluso per euro 89,15. Quanto ad euro 9.906,90 - TFR domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00593
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Pacilio Michele
c/o Spett.le UST-CISL UFF.
VERTENZE UDINE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00594
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00595
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00596
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

15.374,80

0,00

6.887,80

0,00

8.487,00

6.887,80

0,00

8.487,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.753,22 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 3.134,58 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro 0,11.
Quanto ad euro 8.486,89 - TFR - domanda inammissibile in
quanto somma da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

vertenze.ustcisludine@pec.it
PCLMHL77S01C758Y

Papalia Carla
c/o Spett.le UST-CISL UFF.
VERTENZE UDINE

25.221,56

0,00

10.824,76

0,00

vertenze.ustcisludine@pec.it
SBZGNN62L10H816K

0,00

50,61

3.261,90

0,00

7.562,86

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.261,90 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
79,31. Quanto ad euro 7.483,55 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

vertenze.ustcisludine@pec.it
SNDLCU83R17G284O

Sbaizero Giovanni
c/o Spett.le UST-CISL UFF.
VERTENZE UDINE

25.170,95

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 21.992,02 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ,
come richiesto. ; per euro 3.178,93 nella categoria priv.gen.li,
ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art.
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto
oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 50,61.

vertenze.ustcisludine@pec.it
PPLCRL61E63L483M

Sandomenico Luca
c/o Spett.le UST-CISL UFF.
VERTENZE UDINE

CREDITO AMMESSO

9.286,68

0,00

3.745,87

0,00

5.540,81

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.745,87 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
78,60. Quanto ad euro 5.462,21- TFR - domanda
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.753,22 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 3.134,58
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come
per legge. Escluso per euro 0,11. Quanto ad euro 8.486,89 - TFR domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
25.170,95

0,00

50,61

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 21.992,02 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. , come richiesto. ; per
euro 3.178,93 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti
dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 50,61.
3.261,90

0,00

7.562,86

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.261,90 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 79,31. Quanto ad euro
7.483,55 - TFR - domanda inammissibile in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
3.745,87

0,00

5.540,81

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.745,87 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 78,60. Quanto ad euro
5.462,21- TFR - domanda inammissibile in quanto somma da
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
Fondo Tesoreria.
00-00597
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00598
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00599
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Sorgato Pietro
c/o Spett.le UST-CISL UFF.
VERTENZE UDINE

14.843,25

0,00

2.285,37

0,00

giannimosetti@legpec.it
scrmsm63l05h501j

7.771,55

2.218,33

0,00

67,04

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.218,33 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
67,04.

vertenze.ustcisludine@pec.it
ZRNRRT80H44E098E

Escuriale Massimo
c/o FILCAMS CGIL GORIZIA

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Per euro 4.882,59 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 2.189,11 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Quanto ad euro
7.411,10 - TFR - domanda inammissibile in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
360,45.

vertenze.ustcisludine@pec.it
SRGPTR72C01L483T

Zorn Roberta
c/o Spett.le UST-CISL UFF.
VERTENZE UDINE

7.071,70

5.928,57

0,00

5.928,57

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Per euro 3.009,69 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 2.918,88 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge.

Data stampa 05/11/2020 15:09

7.071,70

0,00

7.771,55

Il Giudice Delegato dispone:
Per euro 4.882,59 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 2.189,11 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti
come per legge. Quanto ad euro 7.411,10 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 360,45.
2.218,33

0,00

67,04

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.218,33 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 67,04.
5.928,57

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
Per euro 3.009,69 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 2.918,88 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti
come per legge.

184 / 410

Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00600
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Muzzolon Donata
c/o preg.mo avv.
Tagliapietra Patrizia

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00601
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00602
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

15.448,62

0,00

3.254,85

0,00

12.193,77

3.254,85

0,00

12.193,77

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 898,58 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.356,27 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
4.190,76. Quanto ad euro 8.003,01 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

Via Fapanni n. 32 30030 Mestre
VE
patrizia.tagliapietra@venezia.pe
cavvocati.it
MZZDNT77A57F241N

Groppi Valentino
c/o preg.mo avv.
Tagliapietra Patrizia

9.085,44

0,00

patrizia.tagliapietra@venezia.pe
cavvocati.it
GRPVNT72S12L736W

Via Fapanni n. 32 30030 Mestre
VE
patrizia.tagliapietra@venezia.pe
cavvocati.it
MROGPP61E01B642Q

4.540,02

0,00

4.545,42

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.540,02 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
2.032,15. Quanto ad euro 2.513,27 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

Via Fapanni n. 32 30030 Mestre
VE

Moro Giuseppe
c/o preg.mo avv.
Tagliapietra Patrizia

CREDITO AMMESSO

14.912,32

0,00

2.860,79

0,00

12.051,53

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Per euro 2.860,79 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Quanto ad euro
7.181,40 - TFR - domanda inammissibile in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
4.870,13.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 898,58 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.356,27 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 4.190,76. Quanto ad euro 8.003,01 - TFR domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
4.540,02

0,00

4.545,42

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4.540,02 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 2.032,15. Quanto ad
euro 2.513,27 - TFR - domanda inammissibile in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
2.860,79

0,00

12.051,53

Il Giudice Delegato dispone:
Per euro 2.860,79 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Quanto ad euro 7.181,40 - TFR domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro 4.870,13.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00603
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Vianello Raffaele
c/o preg.mo avv.
Tagliapietra Patrizia

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00604
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00605
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00606
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

14.278,59

0,00

5.603,01

0,00

8.675,58

5.603,01

0,00

8.675,58

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Per euro 5.595,80 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 7,21 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Quanto ad euro
7.365,65 - TFR - domanda inammissibile in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
1.309,93.

Via Fapanni n. 32 30030 Mestre
VE
patrizia.tagliapietra@venezia.pe
cavvocati.it
VNLRFL73E26L736E

Valerio Gianluca
c/o preg.mo avv.
Tagliapietra Patrizia

5.232,26

0,00

patrizia.tagliapietra@venezia.pe
cavvocati.it
VLRGLC77E06C638Y

12.059,78

0,00

patrizia.tagliapietra@venezia.pe
cavvocati.it
BLGMRN65L13F269Y

Via Fapanni n. 32 30030 Mestre
VE
patrizia.tagliapietra@venezia.pe
cavvocati.it
SCRGPP75A23H703F

0,00

1.586,22

3.348,18

0,00

8.711,60

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.348,18 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
2.378,02. Quanto ad euro 6.333,58 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

Via Fapanni n. 32 30030 Mestre
VE

Scairato Giuseppe
c/o preg.mo avv.
Tagliapietra Patrizia

3.646,04

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.646,04 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso
per euro 192,30. Quanto ad euro 1.393,92 domanda
inammissibile in quanto da richiedere al Fondo Tesoreria.

Via Fapanni n. 32 30030 Mestre
VE

Bologna Marino
c/o preg.mo avv.
Tagliapietra Patrizia

CREDITO AMMESSO

8.639,37

0,00

4.038,25

0,00

4.601,12

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Per euro 4.036,22 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 2,03 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
Per euro 5.595,80 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 7,21 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti
come per legge. Quanto ad euro 7.365,65 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 1.309,93.
3.646,04

0,00

1.586,22

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.646,04 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi
spettanti come per legge. Escluso per euro 192,30. Quanto ad euro
1.393,92 domanda inammissibile in quanto da richiedere al Fondo
Tesoreria.
3.348,18

0,00

8.711,60

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.348,18 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 2.378,02. Quanto ad
euro 6.333,58 - TFR - domanda inammissibile in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
4.038,25

0,00

4.601,12

Il Giudice Delegato dispone:
Per euro 4.036,22 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 2,03 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

rivalutazione spettanti come per legge. Quanto ad euro
come per legge. Quanto ad euro 2.715,76 - TFR - domanda
2.715,76 - TFR - domanda inammissibile in quanto somma da inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro Fondo Tesoreria. Escluso per euro 1.885,36.
1.885,36.
00-00607
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00608
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00609
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Gasparello Gianluigi
c/o preg.mo avv.
Tagliapietra Patrizia

29.039,09

0,00

patrizia.tagliapietra@venezia.pe
cavvocati.it
GSPGLG57S20L407U

10.007,99

0,00

patrizia.tagliapietra@venezia.pe
cavvocati.it
GRPSMN76C28L049O

Via Fapanni n. 32 30030 Mestre
VE
patrizia.tagliapietra@venezia.pe
cavvocati.it
CHCLNZ74A02L407H

12.344,36

3.635,65

0,00

6.372,34

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.635,65 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
256,93. Quanto ad euro 6.115,41 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

Via Fapanni n. 32 30030 Mestre
VE

Checchin Lorenzo
c/o preg.mo avv.
Tagliapietra Patrizia

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 13.762,65 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 2.932,08 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
2.519,57. Quanto ad euro 9.824,79 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

Via Fapanni n. 32 30030 Mestre
VE

Grippa Simone
c/o preg.mo avv.
Tagliapietra Patrizia

16.694,73

20.558,20

0,00

11.317,39

0,00

9.240,81

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Per euro 5.387,56 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 5.929,83 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. con riserva:
subordinatamente all'estinzione del finanziamento corrente
con Bieffe 5 Spa. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Quanto ad euro 8.864,50 - TFR domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro 376,31.

Data stampa 05/11/2020 15:09

16.694,73

0,00

12.344,36

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 13.762,65 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 2.932,08
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come
per legge. Escluso per euro 2.519,57. Quanto ad euro 9.824,79 TFR - domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
3.635,65

0,00

6.372,34

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.635,65 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 256,93. Quanto ad euro
6.115,41 - TFR - domanda inammissibile in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
11.317,39

0,00

9.240,81

Il Giudice Delegato dispone:
Per euro 5.387,56 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 5.929,83 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c.. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti
come per legge. Quanto ad euro 8.864,50 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 376,31.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00610
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Venerito Francesco
c/o preg.mo avv.
Tagliapietra Patrizia

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00611
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00612
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

10.120,89

0,00

3.527,62

0,00

6.593,27

3.527,62

0,00

6.593,27

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Per euro 3.521,60 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 6,02 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Quanto ad euro
6.323,80 - TFR - domanda inammissibile in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
269,47.

Via Fapanni n. 32 30030 Mestre
VE
patrizia.tagliapietra@venezia.pe
cavvocati.it
VNRFNC73L23L049Y

Di Donna Alessandro
c/o preg.mo avv.
Tagliapietra Patrizia

6.222,51

0,00

patrizia.tagliapietra@venezia.pe
cavvocati.it
DDNLSN84M18C495E

Via Fapanni n. 32 30030 Mestre
VE
patrizia.tagliapietra@venezia.pe
cavvocati.it
BLDMRC72E17B546P

3.357,05

0,00

2.865,46

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1,94 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.355,11 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
227,75. Quanto ad euro 2.637,71 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

Via Fapanni n. 32 30030 Mestre
VE

Baldan Marco
c/o preg.mo avv.
Tagliapietra Patrizia

CREDITO AMMESSO

8.564,55

0,00

4.495,37

0,00

4.069,18

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3,46 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 4.491,91 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
459,04. Quanto ad euro 3.610,14 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
Per euro 3.521,60 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 6,02 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti
come per legge. Quanto ad euro 6.323,80 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 269,47.
3.357,05

0,00

2.865,46

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1,94 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.355,11 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 227,75. Quanto ad euro 2.637,71 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.
4.495,37

0,00

4.069,18

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3,46 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 4.491,91
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come
per legge. Escluso per euro 459,04. Quanto ad euro 3.610,14 - TFR
- domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00613
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Ciotola Pietro
c/o preg.mo avv.
Tagliapietra Patrizia

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00614
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Sartori Roberto Attilio
c/o preg.mo avv.
Tagliapietra Patrizia

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.223,68

0,00

3.660,73

0,00

7.562,95

3.660,73

0,00

7.562,95

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 7,18 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.
con riserva: subordinatamente all'estinzione del
finanziamento corrente con Italcredi Spa; per euro 3.653,55
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 191,99. Quanto ad
euro 7.370,96 - TFR - domanda inammissibile in quanto
somma da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
3.982,09

0,00

patrizia.tagliapietra@venezia.pe
cavvocati.it
SRTRRT85M18G914E

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

mariodalgesso@pec.it
patrizia.tagliapietra@venezia.pe
cavvocati.it
DLGMRA64E10C638S

3.158,28

0,00

823,81

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.158,28 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
166,35. Quanto ad euro 657,46 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

Via Fapanni n. 32 30030 Mestre
VE

Via Fapanni n. 32 30030 Mestre
VE

CREDITO AMMESSO

Privilegio

patrizia.tagliapietra@venezia.pe
cavvocati.it
CTLPTR71D05F839E

Dal Gesso Mario
c/o preg.mo avv.
Tagliapietra Patrizia

Fallco Fallimenti Web

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

Via Fapanni n. 32 30030 Mestre
VE

00-00615
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Codice fiscale
creditore:

-

16.530,02

0,00

5.925,71

0,00

10.604,31

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 110,46 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 5.815,25 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
409,69. Quanto ad euro 10.194,62 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 7,18 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.653,55 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 191,99. Quanto ad euro 7.370,96 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

3.158,28

0,00

823,81

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.158,28 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 166,35. Quanto ad euro
657,46 - TFR - domanda inammissibile in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
5.925,71

0,00

10.604,31

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 110,46 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 5.815,25
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come
per legge. Escluso per euro 409,69. Quanto ad euro 10.194,62 - TFR
- domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00616
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Pinton Mauro
c/o preg.mo avv.
Tagliapietra Patrizia

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00617
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Moroni Daniele
c/o preg.mo avv.
Tagliapietra Patrizia

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

7.550,75

0,00

3.347,30

0,00

4.203,45

3.347,30

0,00

4.203,45

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3,26 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 3.344,04 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
376,05. Quanto ad euro 3.827,40 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.
11.895,59

0,00

luigi.derivo@postacertificata.gov.
it
patrizia.tagliapietra@venezia.pe
cavvocati.it
DRVLGU70B27L736G

4.309,60

0,00

7.585,99

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 7,17 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 4.302,43 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
218,13. Quanto ad euro 7.367,86 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

patrizia.tagliapietra@venezia.pe
cavvocati.it
MRNDNL67M05L736G

Via Fapanni n. 32 30030 Mestre
VE

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Via Fapanni n. 32 30030 Mestre
VE

PEC Creditore:

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

patrizia.tagliapietra@venezia.pe
cavvocati.it
PNTMRA66T23F229X

De Rivo Luigi
c/o preg.mo avv.
Tagliapietra Patrizia

Codice fiscale
creditore:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

Via Fapanni n. 32 30030 Mestre
VE

00-00618
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

PEC Domiciliatario:

-

14.503,09

0,00

5.111,91

0,00

9.391,18

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.333,91 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.778,00 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
238,25. Quanto ad euro 9.152,93 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3,26 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 3.344,04
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come
per legge. Escluso per euro 376,05. Quanto ad euro 3.827,40 - TFR
- domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
4.309,60

0,00

7.585,99

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 7,17 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 4.302,43
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come
per legge. Escluso per euro 218,13. Quanto ad euro 7.367,86 - TFR
- domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
5.111,91

0,00

9.391,18

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.333,91 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.778,00 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 238,25. Quanto ad euro 9.152,93 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00619
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Petrucci Alessandro
c/o preg.mo avv.
Tagliapietra Patrizia

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00620
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00621
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

5.635,11

0,00

4.029,45

0,00

1.605,66

4.029,45

0,00

1.605,66

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 105,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 3.924,12 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
420,16. Quanto ad euro 1.185,50 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

Via Fapanni n. 32 30030 Mestre
VE
patrizia.tagliapietra@venezia.pe
cavvocati.it
PTRLSN72E27C495Q

Ravena Andrea
c/o preg.mo avv.
Tagliapietra Patrizia

9.259,84

0,00

patrizia.tagliapietra@venezia.pe
cavvocati.it
RVNNDR82T20G273T

giannimosetti@legpec.it
FCCMRC81D11E125L

2.861,20

0,00

6.398,64

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 2.856,27 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
1.064,63. Quanto ad euro 5.334,01 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

Via Fapanni n. 32 30030 Mestre
VE

Facchinetti Marco
c/o FILCAMS CGIL GORIZIA

CREDITO AMMESSO

5.763,53

0,00

5.763,53

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.901,75 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.861,78 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto, come richiesto. Il tutto
oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 105,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 3.924,12
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come
per legge. Escluso per euro 420,16. Quanto ad euro 1.185,50 - TFR
- domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
2.861,20

0,00

6.398,64

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 2.856,27
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come
per legge. Escluso per euro 1.064,63. Quanto ad euro 5.334,01 TFR - domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
5.763,53

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.901,75 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.861,78 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto,
come richiesto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti
come per legge.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00622
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Fabris Davide
c/o FILCAMS CGIL GORIZIA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00623
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00624
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00625
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

3.178,10

0,00

3.178,10

0,00

0,00

3.178,10

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.178,10 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto, come richiesto. Il tutto
oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.

giannimosetti@legpec.it
FBRDVD75S15F356O

Faraglia Marino
c/o FILCAMS CGIL GORIZIA

9.033,33

0,00

17.155,16

0,00

giannimosetti@legpec.it
KSTMRZ66R23E098U

0,00

0,00

17.155,16

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 12.962,70 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.
per euro 4.192,46 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge.

giannimosetti@legpec.it
FGLGNR62A02H243I

Kustrin Maurizio
c/o FILCAMS CGIL GORIZIA

9.033,33

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.977,60 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 5.055,73 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto, come richiesto. Il tutto
oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.

giannimosetti@legpec.it
FRGMRN63E08L424Z

Figlini Gennaro
c/o FILCAMS CGIL GORIZIA

CREDITO AMMESSO

3.303,81

0,00

3.303,81

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.303,81 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto, come richiesto. Il tutto
oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.178,10 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto, come richiesto. Il tutto oltre interessi
e rivalutazione spettanti come per legge.
9.033,33

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.977,60 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 5.055,73 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto,
come richiesto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti
come per legge.
17.155,16

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 12.962,70 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per euro 4.192,46 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
3.303,81

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.303,81 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto, come richiesto. Il tutto oltre interessi
e rivalutazione spettanti come per legge.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00626
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Lavaroni Andrea
c/o FILCAMS CGIL GORIZIA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00627
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00628
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00629
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

3.928,36

0,00

3.924,69

0,00

3,67

3.924,69

0,00

3,67

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.408,95 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 2.515,74 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro 3,67.

giannimosetti@legpec.it
LVRNDR66L09F356S

Liberti Gaspare
c/o FILCAMS CGIL GORIZIA

9.816,89

0,00

7.168,84

0,00

giannimosetti@legpec.it
MRCPLA67P17F839U

0,00

0,00

7.168,84

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.799,60 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.369,24 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto, come richiesto. Il tutto
oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.

giannimosetti@legpec.it
LGRFNC81P28E098S

Marchese Paolo
c/o FILCAMS CGIL GORIZIA

9.816,89

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 6.329,88 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.487,01 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge.

giannimosetti@legpec.it
LBRGPR70M27F553T

Liguori Francesco
c/o FILCAMS CGIL GORIZIA

CREDITO AMMESSO

4.925,75

0,00

4.925,75

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 977,24 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.
con riserva: subordinatamente all'estinzione del
finanziamento corrente con Unifin Spa; per euro 3.948,51
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.408,95 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 2.515,74
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come
per legge. Escluso per euro 3,67.
9.816,99

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 6.329,88 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.487,01 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
7.168,84

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.799,60 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.369,24 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto,
come richiesto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti
come per legge.
4.925,75

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
“per euro 977,24 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.948,51 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge”
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

CREDITO AMMESSO

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

0,00

11.862,60

0,00

0,00

come per legge.
00-00630
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00631
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00632
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00633
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Montis Giovanni
c/o FILCAMS CGIL GORIZIA

11.862,60

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.855,36 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 8.007,24 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione come per legge.

giannimosetti@legpec.it
MNTGNN57L02M025L

Petrella Cristofaro
c/o FILCAMS CGIL GORIZIA

8.589,23

0,00

8.785,00

0,00

giannimosetti@legpec.it
pzzsfn60h28f356y

0,00

0,00

8.785,00

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 5.566,52 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.218,48 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione come per legge.

giannimosetti@legpec.it
PRIRCR78B02E098L

Pizzin Stefano
c/o FILCAMS CGIL GORIZIA

8.589,23

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 7.644,19 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 945,04 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c..Il
tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.

giannimosetti@legpec.it
PTRCST68M26E158T

Pieri Riccardo
c/o FILCAMS CGIL GORIZIA

11.862,60

5.208,28

0,00

5.208,28

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.264,64 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.943,64 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione come per legge.
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.855,36 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 8.007,24 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c.. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per
legge.
8.589,23

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 7.644,19 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav. subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle indennità di fine rapporto; per euro 945,04 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennità dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c.. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per
legge.
8.785,00

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 5.566,52 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.218,48 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
5.208,28

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.264,64 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.943,64 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00634
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Trevisan Sergio
c/o FILCAMS CGIL GORIZIA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00635
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00636
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Valente Riccardo
c/o FILCAMS CGIL GORIZIA

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

6.634,90

0,00

6.622,72

0,00

12,18

6.622,72

0,00

12,18

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.833,30 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto ; per euro 2.789,42 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c..Il tutto oltre interessi e
rivalutazione come per legge. Escluso per euro 12,18.
4.749,76

0,00

8.804,97

0,00

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

fisascat.bz@pec.cisl.it
fisascat.bz@pec.cisl.it
DZRLBT72H62A952S

VIA SIEMENS, 23 39100
BOLZANO BZ

0,00

3,66

8.801,30

0,00

3,67

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.062,36 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 4.738,94 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.Il tutto oltre interessi e
rivalutazione come per legge. Escluso per euro 3,67.

giannimosetti@legpec.it
VSNGBR61A25H531W

De Zordo Elisabetta
c/o FISASCAT SGB/CISL
BOLZANO

4.746,10

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.998,61 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 1.747,49 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
come per legge. Escluso per euro 3,66.

giannimosetti@legpec.it
VLNRCR67P23L424P

Visintin Gilberto
c/o FILCAMS CGIL GORIZIA

CREDITO AMMESSO

Privilegio

giannimosetti@legpec.it
TRVSRG69L02F356I

00-00637
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Fallco Fallimenti Web

-

17.975,51

0,00

14.671,03

0,00

3.304,48

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 6.759,04 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 7.911,99 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Oltre interessi e
rivalutazione come per legge. Inamissibile per euro 3.304,48
in quanto quota tfr da richiedere al fondo tesoreria.
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.833,30 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto ; per euro 2.789,42 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c..Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per
legge. Escluso per euro 12,18.
4.746,10

0,00

3,66

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.998,61 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.747,49 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. Escluso per
euro 3,66.
8.801,30

0,00

3,67

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4.062,36 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 4.738,94 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.Il
tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. Escluso per
euro 3,67.
14.671,03

0,00

3.304,48

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 6.759,04 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 7.911,99
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Inamissibile per euro 3.304,48 in quanto quota tfr da richiedere al
fondo tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00638
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Medone Marco
c/o FISASCAT SGB/CISL
BOLZANO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

fisascat.bz@pec.cisl.it
fisascat.bz@pec.cisl.it
MDNMRC58T07E463L

00-00639
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Coser Cristina
c/o FISASCAT SGB/CISL
BOLZANO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

fisascat.bz@pec.cisl.it
fisascat.bz@pec.cisl.it
CSRCST65M49A952C

00-00640
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Amadori Stefano
c/o FISASCAT SGB/CISL
BOLZANO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

fisascat.bz@pec.cisl.it
fisascat.bz@pec.cisl.it
MDRSFN63T13A952O

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

6.807,17

0,00

6.807,17

0,00

0,00

6.807,17

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.422,64 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 3.018,17 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 366,36 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art.
2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.

VIA SIEMENS, 23 39100
BOLZANO BZ

8.148,95

0,00

4.218,47

0,00

3.930,48

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.111,31 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto;; per euro 107,16 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Oltre interessi e
rivalutazione come per legge. Inamissibile per euro 3.930,48
in quanto quota tfr da richiedere al fondo tesoreria.

VIA SIEMENS, 23 39100
BOLZANO BZ

VIA SIEMENS, 23 39100
BOLZANO BZ

CREDITO AMMESSO

4.921,87

0,00

4.041,73

0,00

880,14

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 110,35 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di
fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari; per euro 3.883,24 nella categoria priv.gen.li,
ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art.
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per
euro 48,14 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Quanto ad euro 880,14 domanda inammissibile in quanto da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.422,64 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 3.018,17 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c.; per euro 366,36 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a
Fondi complementari. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come
per legge.
4.218,47

0,00

3.930,48

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4.111,31 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto;; per euro 107,16 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Inamissibile per euro 3.930,48 in quanto quota tfr da richiedere al
fondo tesoreria.
4.041,73

0,00

880,14

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 110,35 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto
ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari; per
euro 3.883,24 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti
dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto; per euro 48,14 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1
c.c. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per
legge. Quanto ad euro 880,14 domanda inammissibile in quanto da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00641
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Vesentini Maria Luisa
c/o avv. Mascia Daniele

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00642
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00643
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

32.521,09

0,00

21.738,95

0,00

10.782,14

21.738,95

0,00

10.782,14

VIA CESARE DAL FABBRO 4
37122 VERONA VR

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Per euro 2.690,21 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 19.048,74 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Quanto ad euro
9.650,67 - TFR - domanda inammissibile in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
1.131,47.

avvdanielemascia@cnfpec.it
vsnmls65a71l781q

Taula Massimo
c/o avv. Mascia Daniele

19.888,06

0,00

avvdanielemascia@cnfpec.it
TLAMSM72P30E441B

VIA CESARE DAL FABBRO 4
37122 VERONA VR
avvdanielemascia@cnfpec.it
SLRLGU70P24L093G

11.135,81

0,00

8.752,25

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Per euro 5.563,46 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 5.572,35 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Quanto ad euro
8.417,92 - TFR - domanda inammissibile in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
334,33.

VIA CESARE DAL FABBRO 4
37122 VERONA VR

Salaris Luigi
c/o avv. Mascia Daniele

CREDITO AMMESSO

7.632,47

0,00

1.919,16

0,00

5.713,31

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Per euro 1.919,16 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Quanto ad euro
4.486,39 - TFR - domanda inammissibile in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
1.226,92.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
Per euro 2.690,21 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 19.048,74 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti
come per legge. Quanto ad euro 9.650,67 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 1.131,47.
11.135,81

0,00

8.752,25

Il Giudice Delegato dispone:
Per euro 5.563,46 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 5.572,35 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti
come per legge. Quanto ad euro 8.417,92 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 334,33.
1.919,16

0,00

5.713,31

Il Giudice Delegato dispone:
Per euro 1.919,16 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Quanto ad euro 4.486,39 - TFR domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro 1.226,92.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00644
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Rossi Massimo
c/o avv. Mascia Daniele

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00645
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00646
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

17.557,26

0,00

8.177,35

0,00

9.379,91

8.177,35

0,00

9.379,91

VIA CESARE DAL FABBRO 4
37122 VERONA VR

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Per euro 4.705,74 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 3.471,61 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Quanto ad euro 8.967,96
- TFR - domanda inammissibile in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
411,95.

avvdanielemascia@cnfpec.it
RSSMSM58S08G186Z

Riva Luca
c/o avv. Mascia Daniele

12.095,87

0,00

avvdanielemascia@cnfpec.it
RVILCU65T15L781M

VIA CESARE DAL FABBRO 4
37122 VERONA VR
avvdanielemascia@cnfpec.it
RGZLCU72P27H783X

7.251,87

0,00

4.844,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Per euro 7.144,71 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 107,16 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Quanto ad euro
4.539,16 - TFR - domanda inammissibile in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
304,84.

VIA CESARE DAL FABBRO 4
37122 VERONA VR

Regazzini Luca
c/o avv. Mascia Daniele

CREDITO AMMESSO

18.252,82

0,00

8.378,41

0,00

9.874,41

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Per euro 5.465,74 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 2.912,67 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Quanto ad euro
9.085,33 - TFR - domanda inammissibile in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
789,08.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
Per euro 4.705,74 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 3.471,61 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. Quanto ad euro 8.967,96 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 411,95.
7.251,87

0,00

4.844,00

Il Giudice Delegato dispone:
Per euro 7.144,71 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 107,16 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti
come per legge. Quanto ad euro 4.539,16 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 304,84.
8.378,41

0,00

9.874,41

Il Giudice Delegato dispone:
Per euro 5.465,74 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 2.912,67 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti
come per legge. Quanto ad euro 9.085,33 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 789,08.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00647
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Raniero Riccardo
c/o avv. Mascia Daniele

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00648
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00649
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

9.803,79

0,00

9.139,67

0,00

664,12

9.139,67

0,00

664,12

VIA CESARE DAL FABBRO 4
37122 VERONA VR

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Per euro 6.963,88 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 2.175,79 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
664,12.

avvdanielemascia@cnfpec.it
rnrrcr69e02l781m

Zorzi Alberto
c/o avv. Mascia Daniele

13.313,11

0,00

VIA CESARE DAL FABBRO 4
37122 VERONA VR

VIA CESARE DAL FABBRO 4
37122 VERONA VR
avvdanielemascia@cnfpec.it
vlpmra71p08a345e

11.844,18

0,00

1.468,93

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Per euro 2.184,23 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 9.539,68 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 120,27 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art.
2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 1.468,93.

avvdanielemascia@cnfpec.it
ZRZLRT76T23L949W

Vulpiani Mario
c/o avv. Mascia Daniele

CREDITO AMMESSO

8.855,18

0,00

8.536,65

0,00

318,53

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Per euro 5.936,29 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 2.600,36 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
318,53.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
Per euro 6.963,88 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 2.175,79 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti
come per legge. Escluso per euro 664,12.
11.844,18

0,00

1.468,93

Il Giudice Delegato dispone:
Per euro 2.184,23 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 9.539,68 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c.; per euro 120,27 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a
Fondi complementari. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 1.468,93.
8.536,65

0,00

318,53

Il Giudice Delegato dispone:
Per euro 5.936,29 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 2.600,36 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti
come per legge. Escluso per euro 318,53.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00650
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Zucal Ivan
c/o avv Molesini Patrizio

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00651
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00652
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

19.065,15

0,00

17.703,92

0,00

1.361,23

17.703,92

0,00

1.361,23

Via G. Grazioli, 99 Trento

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Per euro 5.794,46 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 11.909,46 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
1.361,23.

patrizio.molesini@pectrentoavvo
cati.it
ZCLVNI73R04Z401T

Mazza Renato
c/o preg.mo avv.
Tagliapietra Patrizia

11.099,58

0,00

patrizia.tagliapietra@venezia.pe
cavvocati.it
MZZRNT62A28G317K

Via Fapanni n. 32 30030 Mestre
VE
patrizia.tagliapietra@venezia.pe
cavvocati.it
RCLFRZ63L06D442G

3.821,61

0,00

7.277,97

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Per euro 3.814,95 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 6,66 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Quanto ad euro
6.880,11 - TFR - domanda inammissibile in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
397,86.

Via Fapanni n. 32 30030 Mestre
VE

Ricoldo Fabrizio
c/o preg.mo avv.
Tagliapietra Patrizia

CREDITO AMMESSO

37.579,87

0,00

36.094,88

0,00

1.484,99

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 20.322,11 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 15.772,77 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado,
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
1.484,99.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
Per euro 5.794,46 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 11.909,46 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti
come per legge. Escluso per euro 1.361,23.
3.821,61

0,00

7.277,97

Il Giudice Delegato dispone:
Per euro 3.814,95 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 6,66 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti
come per legge. Quanto ad euro 6.880,11 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 397,86.
30.094,88

0,00

1.484,99

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 20.322,11 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 9.772,77 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 1.484,99.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00653
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

De Vecchi Federico
c/o preg.mo avv.
Tagliapietra Patrizia

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00654
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Piovesana Giovanni
c/o preg.mo avv.
Tagliapietra Patrizia

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

25.533,38

0,00

13.776,70

0,00

11.756,68

13.776,70

0,00

11.756,68

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 5.745,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 8.031,70 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
659,12. Quanto ad euro 11.097,56 domanda inammissibile in
quanto da richiedere al Fondo Tesoreria.
41.678,35

0,00

graziano.chiaradia@postacertific
ata.gov.it
patrizia.tagliapietra@venezia.pe
cavvocati.it
CHRGZN59T22B598R

31.786,16

0,00

9.892,19

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Per euro 5.411,37 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 26.374,79 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Quando ad euro
9.553,30 - TFR - domanda inammissibile in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
338,89.

patrizia.tagliapietra@venezia.pe
cavvocati.it
PVSGNN56E04H823R

Via Fapanni n. 32 30030 Mestre
VE

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Via Fapanni n. 32 30030 Mestre
VE

PEC Creditore:

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

patrizia.tagliapietra@venezia.pe
cavvocati.it
DVCFRC73M04L781B

Chiaradia Graziano
c/o preg.mo avv.
Tagliapietra Patrizia

Codice fiscale
creditore:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

Via Fapanni n. 32 30030 Mestre
VE

00-00655
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

PEC Domiciliatario:

-

19.267,64

0,00

7.975,85

0,00

11.291,79

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.511,62 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 6.464,23 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso
per euro 570,19. Quanto ad euro 10.721,60 domanda
inammissibile in quanto da richiedere al Fondo Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 5.745,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 8.031,70 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 659,12. Quanto ad euro 11.097,56 domanda
inammissibile in quanto da richiedere al Fondo Tesoreria.
31.786,16

0,00

9.892,19

Il Giudice Delegato dispone:
Per euro 5.411,37 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 26.374,79 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti
come per legge. Quando ad euro 9.553,30 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 338,89.
7.975,85

0,00

11.291,79

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.511,62 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 6.464,23 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Escluso per euro 570,19. Quanto ad euro 10.721,60 domanda
inammissibile in quanto da richiedere al Fondo Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00656
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Gallo Gianluca
c/o preg.mo avv.
Tagliapietra Patrizia

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00657
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00658
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

7.993,38

0,00

3.375,24

0,00

4.618,14

3.375,24

0,00

4.618,14

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Per euro 3.371,49 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 3,75 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Quanto ad euro
4.302,70 - TFR - domanda inammissibile in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
315,44.

Via Fapanni n. 32 30030 Mestre
VE
patrizia.tagliapietra@venezia.pe
cavvocati.it
GLLGLC72A21G317R

Dal Gesso Andrea
c/o preg.mo avv.
Tagliapietra Patrizia

14.736,54

0,00

patrizia.tagliapietra@venezia.pe
cavvocati.it
DLGNDR65M31C638U

Via Fapanni n. 32 30030 Mestre
VE
patrizia.tagliapietra@venezia.pe
cavvocati.it
FGGFNC77E27L049U

6.300,73

0,00

8.435,81

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Per euro 6.292,89 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 7,84 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Quanto ad euro
7.990,13 - TFR - domanda inammissibile in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
445,68.

Via Fapanni n. 32 30030 Mestre
VE

Fuggetti Francesco
c/o preg.mo avv.
Tagliapietra Patrizia

CREDITO AMMESSO

10.488,59

0,00

4.056,39

0,00

6.432,20

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Per euro 4.050,57 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 5,82 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. con riserva:
subordinatamente all'estinzione del finanziamento corrente
con la Barclays Bank Plc. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Quanto ad euro
6.111,58 - TFR - domanda inammissibile in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
320,62.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
Per euro 3.371,49 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 3,75 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti
come per legge. Quanto ad euro 4.302,70 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 315,44.
6.300,73

0,00

8.435,81

Il Giudice Delegato dispone:
Per euro 6.292,89 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 7,84 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti
come per legge. Quanto ad euro 7.990,13 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 445,68.
4.056,39

0,00

6.432,20

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4.050,57 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 5,82 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti
come per legge. Quanto ad euro 6.111,58 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 320,62.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00659
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Dal Fabbro Manuele

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marcellodalfabbro@legalmail.it

00-00661
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Trolese Massimo
c/o FISASCAT SGB/CISL
BOLZANO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

fisascat.bz@pec.cisl.it
fisascat.bz@pec.cisl.it
TRLMSM58P28A952R

00-00662
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Nardon Walter
c/o avv. Mascia Daniele

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

56.047,48

0,00

29.068,67

0,00

26.978,81

29.068,67

0,00

26.978,81

Via Girardini, 5 31021 Mogliano
Veneto TV

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 14.618,98 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 14.449,69 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado,
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
1.186,14. Quanto ad euro 25.792,67 domanda inammissibile in
quanto da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

DLFMNL62P20L736N

4.435,60

74,00

avvdanielemascia@cnfpec.it
NRDWTR62T26H607C

4.427,31

74,00

8,29

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 345,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di
fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari; per euro 4.081,98 nella categoria priv.gen.li,
ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art.
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto
oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Per
euro 74,00, Categoria Chirografari. Escluso per euro 8,29.

VIA SIEMENS, 23 39100
BOLZANO BZ

VIA CESARE DAL FABBRO 4
37122 VERONA VR

CREDITO AMMESSO

36.097,96

0,00

25.931,88

0,00

10.166,08

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Per euro 11.520,54 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado,
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 14.411,34 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Quanto ad euro
9.712,68 - TFR - domanda inammissibile in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
453,40.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 14.618,98 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 14.449,69
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come
per legge. Escluso per euro 1.186,14. Quanto ad euro 25.792,67
domanda inammissibile in quanto da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.
4.427,31

74,00

8,29

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 345,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto
ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari; per
euro 4.081,98 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti
dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi
spettanti come per legge. Per euro 74,00, Categoria Chirografari.
Escluso per euro 8,29.
25.931,88

0,00

10.166,08

Il Giudice Delegato dispone:
Per euro 11.520,54 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Per euro 14.411,34 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti
come per legge. Quanto ad euro 9.712,68 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 453,40.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00663
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Marogna Cristiano
c/o avv. Mascia Daniele

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

PEC Creditore:

oriano.franceschetti@mymailpec.
it
avvdanielemascia@cnfpec.it
FRNRNO60C24L781M

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

12.871,88

0,00

8.817,25

0,00

4.054,63

8.817,25

0,00

4.054,63

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.938,77 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 5.878,48 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
978,67. Quanto ad euro 3.075,96 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.
10.473,78

0,00

VIA CESARE DAL FABBRO 4
37122 VERONA VR
avvdanielemascia@cnfpec.it
MRCMRA63D03L781Y

9.546,72

0,00

927,06

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.119,23 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ,
come richiesto; per euro 7.427,49 nella categoria priv.gen.li,
ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art.
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto
oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 927,06.

VIA CESARE DAL FABBRO 4
37122 VERONA VR

Marchiori Mauro
c/o avv. Mascia Daniele

CREDITO AMMESSO

Privilegio

avvdanielemascia@cnfpec.it
MRGCST70S03L781Z

Franceschetti Oriano
c/o avv. Mascia Daniele

00-00665
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

VIA CESARE DAL FABBRO 4
37122 VERONA VR

00-00664
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

-

10.318,86

0,00

6.733,18

0,00

3.585,68

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 112,64 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 6.620,54 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
385,65. Quanto ad euro 3.200,03 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.938,77 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 5.878,48
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come
per legge. Escluso per euro 978,67. Quanto ad euro 3.075,96 - TFR
- domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
9.546,72

0,00

927,06

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.119,23 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. , come richiesto; per
euro 7.427,49 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti
dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 927,06.
6.733,18

0,00

3.585,68

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 112,64 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 6.620,54
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come
per legge. Escluso per euro 385,65. Quanto ad euro 3.200,03 - TFR
- domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00666
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Carrara Riccardo
c/o avv. Mascia Daniele

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00667
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00668
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

21.181,55

0,00

10.047,76

0,00

11.133,79

10.047,76

0,00

11.133,79

VIA CESARE DAL FABBRO 4
37122 VERONA VR

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.670,01 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 6.377,75 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
58,27. Quanto ad euro 11.075,52 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

avvdanielemascia@cnfpec.it
CRRRCR73M05L781A

Mirabile Antonio
c/o avv. Mascia Daniele

12.852,62

0,00

avvdanielemascia@cnfpec.it
MRBNTN75D25G273O

VIA CESARE DAL FABBRO 4
37122 VERONA VR
avvdanielemascia@cnfpec.it
MGRNDR73H05I775I

6.281,34

0,00

6.571,28

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 195,25 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 6.086,09 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
360,71. Quanto ad euro 6.210,57 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

VIA CESARE DAL FABBRO 4
37122 VERONA VR

Magrinelli Andrea
c/o avv. Mascia Daniele

CREDITO AMMESSO

13.213,20

0,00

3.636,36

0,00

9.576,84

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.636,36 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
1.022,42. Quanto ad euro 3.636,36 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.670,01 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 6.377,75
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come
per legge. Escluso per euro 58,27. Quanto ad euro 11.075,52 - TFR
- domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
6.281,34

0,00

6.571,28

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 195,25 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 6.086,09
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come
per legge. Escluso per euro 360,71. Quanto ad euro 6.210,57 - TFR
- domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
3.636,36

0,00

9.576,84

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.636,36 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 1.022,42. Quanto ad
euro 3.636,36 - TFR - domanda inammissibile in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00669
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Chiarenza Massimo
c/o avv Paolessi Carlo

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00670
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00671
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

40.147,03

0,00

30.171,94

0,00

9.975,09

30.171,94

0,00

9.975,09

Viale Padre Santo 5/11 16122
Genova GE

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 27.817,03 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.354,91 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
689,35. Quanto ad euro 9.285,74 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

carlo.paolessi@ordineavvgenova
.it
CHRMSM66P13D969J

Cantiello Luciano
c/o avv Brangian Federico

4.568,18

0,00

federicobrangian@pec.it
CNTLCN74L21D228N

VIA dONATORI DEL SANGUE 9
31030 CARBONERA TV
g.amadasi@consulentidellavorop
ec.it
MRRLSN64H55L407O

4.568,18

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 107,17 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 4.461,01 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto, come richiesto. Il tutto
oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.

PIAZZA PRADAVAL,18 37122
VERONA VR

Morrone Alessandra
c/o Amadasi Giovanna

CREDITO AMMESSO

3.209,60

0,00

3.209,60

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 89,04 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.120,56 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 27.817,03 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.354,91 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 689,35. Quanto ad euro 9.285,74 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.
4.568,18

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 107,17 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 4.461,01 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto,
come richiesto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti
come per legge.
3.209,60

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 89,04 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.120,56 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00672
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Tortello Massimo
c/o GRANATA LAURA RITA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

EUROBRICO S.P.A.

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

eurobrico@legalmail.it

00-00674
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

C.R.C. GLOBAL SECURITY
S.R.L.
c/o avv BATTISTI LORENZO

Codice fiscale
creditore:

00-00675
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

34.585,79

0,00

11.967,66

0,00

22.618,13

18.970,58

0,00

15.615,21

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 9.270,19 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.
con riserva: subordinatamente all'estinzione dei finanziamenti
correnti con Unifin Spa; per euro 2.697,47 nella categoria
priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per
legge. Escluso per euro 6.345,02. Quanto ad euro 16.273,11 TFR - domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
0,00

15.762,60

VIA DELLA STAZIONE 100 38059
VILLA AGNEDO TN

21.452,44

80.702,00

2.597,20

13.165,40

0,00

102.083,86

70,58

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 102.083,86, Categoria Chirografari; Escluso privilegio
Iva richiesto. Escluso per euro 70,58 importo dovuto dalla
differenza tra gli interessi attivi calcolati e l'esclusione di
parte del credito relativo alla nota di accredito n. 50/2013.

VIA RUTILLI N.15 FOLIGNO PG
lorenzo.battisti@avvocatiperugia
pec.it
02182050548

massimo.marchetti@pec.italuil.it
GRSMRN71T55L407I

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.597,20, Categoria Chirografari per sovvenzione
addebitata erroneamente e per differenza rispetto al
rimborso assicurativo. Escluso per euro 13.165,40 per importi
richieste a titolo risarcitorio non adeguatamente provato.

02116180304

Guarese Marina
c/o UILTUCS UIL TV

CREDITO AMMESSO

Privilegio

laurarita.granata@ordineavvgen
ova.it
trtmsm65r04d969n

00-00673
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

-

7.017,35

0,00

7.017,35

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.276,62 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.740,73 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 16.273,11 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.697,47 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 6.345,02. Quanto ad euro 9.270,19 - TFR domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.

0,00

2.597,20

13.165,40

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.597,20, Categoria Chirografari per sovvenzione
addebitata erroneamente e per differenza rispetto al rimborso
assicurativo. Escluso per euro 13.165,40 per importi richieste a
titolo risarcitorio non adeguatamente provato.
0,00

102.083,86

70,58

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 102.083,86, Categoria Chirografari; Escluso privilegio Iva
richiesto. Escluso per euro 70,58 importo dovuto dalla differenza
tra gli interessi attivi calcolati e l'esclusione di parte del credito
relativo alla nota di accredito n. 50/2013.
7.017,35

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.276,62 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.740,73 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00676
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Mascioletti Salvatore
c/o UILTUCS UIL TV

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00677
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00678
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00679
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

12.734,30

0,00

12.734,30

0,00

0,00

12.734,30

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 9.480,87 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.253,43 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge.

massimo.marchetti@pec.italuil.it
MSCSVT75H24E974X

Mori Federica
c/o UILTUCS UIL TV

2.543,78

0,00

11.797,61

0,00

VIA ASSAROTTI N. 19/9 16100
Genova GE
simona.nicatore@ordineavvgeno
va.it
MDCRZO67T25G953O

0,00

0,00

11.797,61

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 7.563,26 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 4.234,35 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge.

massimo.marchetti@pec.italuil.it
NSEFRC72D43L407G

Modica Orazio
c/o AVV Nicatore simona

2.543,78

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 52,05 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.491,73 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge.

massimo.marchetti@pec.italuil.it
MROFRC80R52L407F

Neso Federica
c/o UILTUCS UIL TV

CREDITO AMMESSO

14.239,24

0,00

4.841,63

0,00

9.397,61

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.995,86 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.845,77 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
335,13. Quanto ad euro 5.852,67 domanda inammissibile in
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 9.480,87 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.253,43 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
2.543,78

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 52,05 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.491,73 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
11.797,61

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 7.563,26 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 4.234,35 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
4.841,63

0,00

9.397,61

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.995,86 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.845,77 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 335,13. Quanto ad euro 5.852,67 domanda
inammissibile in quanto da richiedere al Fondo Tesoreria. Quanto
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

quanto da richiedere al Fondo Tesoreria. Quanto ad euro
3.209,81 domanda inammissibile in quanto da richiedere al
Fondo Complementare.
00-00680
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Modica Alfonso
c/o AVV Nicatore simona

0,00

VIA ASSAROTTI N. 19/9 16100
Genova GE

Paolo Romano
c/o DE CECCO MONICA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

monica.dececco@avvocatiudine.it
monica.dececco@avvocatiudine.it
RMNPLA71H29D962W

00-00682
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Tartaggia Lisa

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

lorenzetto.tartaggia@pec.it

12.510,64

0,00

trtlsi78b51c111f

0,00

8.457,75

4.057,64

0,00

8.453,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.057,12 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.000,52 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro 2,44.
Quanto ad euro 8.450,56 - TFR - domanda inammissibile in
quanto somma da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

VIA BOLOGNA, 10 33100 UDINE
UD

Via Morgano 15/e 31036
Istrana TV

2.001,91

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.892,92 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 108,99 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
308,69. Quanto ad euro 8.149,06 domanda inammissibile in
quanto da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

simona.nicatore@ordineavvgeno
va.it
MDCLNS73S21A089J

00-00681
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Fallco Fallimenti Web

10.459,66

9.494,82

0,00

9.494,82

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 6.332,03 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.162,79 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge.

Data stampa 05/11/2020 15:09

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

ad euro 3.209,81 domanda inammissibile in quanto da richiedere al
Fondo Complementare.
2.001,91

0,00

8.457,75

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.892,92 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 108,99 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti
come per legge. Escluso per euro 308,69. Quanto ad euro 8.149,06
domanda inammissibile in quanto da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.
4.057,64

0,00

8.453,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.057,12 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.000,52 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 2,44. Quanto ad euro 8.450,56 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.
9.494,82

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 6.332,03 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.162,79 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00683
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Coden Chiara

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

chiaracoden@pec.it

00-00684
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Colace Maria Rosa

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

mariarosacolace@pec.it

00-00685
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Brotto Mara

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

marabrotto@pec.it

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

13.209,34

0,00

3.281,08

0,00

9.928,26

3.281,08

0,00

9.928,26

Via dr. M.Spilimbergo 2/2
31047 Ponte Di Piave TV

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 56,20 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.224,88 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Quanto ad euro
9.928,26 domanda inammissibile in quanto da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.

CDNCHR77H47F999A

4.172,30

0,00

Via Cavinlungo 8/a 31056
Roncade TV

BRTMRA75L52L407U

3.787,73

0,00

384,57

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 142,34 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di
fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari; per euro 3.645,39 nella categoria priv.gen.li,
ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art.
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto
oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Quanto ad euro 384,57 domanda inammissibile in quanto da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

CLCMRS75M51L452E

Via B. Powell 65 30037 Scorze'
VE

CREDITO AMMESSO

12.740,90

0,00

12.740,90

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 5.755,38 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 6.985,52 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettantic ome per legge

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 56,20 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.224,88 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Quanto ad euro 9.928,26 domanda inammissibile in quanto da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
3.787,73

0,00

384,57

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 142,34 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto
ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari; per
euro 3.645,39 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti
dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi
spettanti come per legge. Quanto ad euro 384,57 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.
12.740,90

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 5.755,38 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 6.985,52 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettantic ome per legge
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00686
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Genta Emilia
c/o avv Scotto Stefano

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00687
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

Codice fiscale
creditore:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

13.058,04

0,00

4.298,06

0,00

8.759,98

4.298,06

0,00

8.759,98

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.552,39 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.745,67 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
613,63. Quanto ad euro 8.146,35 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

stefanovittorio.scotto@ordineavv
genova.it
gntmle79r43i480d

STUDIO LEGALE
MOGNON & PARTNERS
c/o PICCIONE GUIDO

108.607,87

21.178,72

guidopiccione@pec.ordineavvoca
titreviso.it
mariobattistella@pec.ordineavvo
catitreviso.it
01208220267

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

luciano.cappellazzo@legalmail.it

Viale L. Pasteur, 38 31100
Treviso TV

82.000,00

23.968,19

23.818,40

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 82.000,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751
bis n. 2 c.c.; per euro 23.968,19, Categoria Chirografari di cui
22.041,60 per Iva e Cassa subordinatamente all'emissione
della fattura. Residuo escluso per rideterminazione a valori
medi di parametri per le posizioni Italsistem, MBS, Vr,
Orvea, riduzione Euro 5.000,00 mandato amministrazione
straordinaria per adeguamento valori massimi di parametri
maggiorati del 100%, riduzione Euro 5.000,00 circa per varie
anno 2012-2013.
Esclusa prededuzione richiesta in quanto non
sufficientemente dimostrato l'interesse della massa
creditoria, tale da giustificare la prededucibilità.

VIA ROGGIA, 8 31100 TREVISO

Accademia Musicale
Musikrooms

CREDITO AMMESSO

Privilegio

VIA CORSICA, 8/7 16128
GENOVA GE

00-00688
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Fallco Fallimenti Web

-

0,00

1.614,14

0,00

1.614,14

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.614,14, Categoria Chirografari, come richiesto.

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.552,39 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.745,67 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 613,63. Quanto ad euro 8.146,35 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.
87.000,00

23.968,19

18.818,40

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 87.000,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c.;
per euro 23.968,19, Categoria Chirografari di cui 22.041,60 per Iva e
Cassa subordinatamente all'emissione della fattura. Residuo
escluso per rideterminazione a valori medi di parametri per le
posizioni Italsistem, MBS, Vr, Orvea, riduzione Euro 5.000,00 circa
per varie anno 2012-2013.
Esclusa prededuzione richiesta in quanto non sufficientemente
dimostrato l'interesse della massa creditoria, tale da giustificare la
prededucibilità. Recepite le osservazioni per euro 5.000,00

0,00

1.614,14

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.614,14, Categoria Chirografari, come richiesto.

03858310265

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00689
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

D'ARIENZO DARIO
c/o AVV DE SALVO MARIA
ENRICA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00690
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Ballo Graziano
c/o AVV DE SALVO MARIA
ENRICA

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

7.832,81

0,00

4.921,18

0,00

2.911,63

4.921,18

0,00

2.911,63

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.502,09 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.419,09 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Escluso per euro 2.911,63.
2.535,61

0,00

5.308,65

0,00

g.frisiero@odcectv.legalmail.it
00444440267

85,40

181,57

3.677,75

0,00

1.630,90

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 347,02 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di
fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari; per euro 3.330,73 nella categoria priv.gen.li,
ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art.
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto
oltre rivalutazione monetaria ed interessi spettanti come per
legge. Escluso per euro 1.630,90.

PRSDNL73R10F842Z

via A.G. Longhin, 1 31100
Treviso TV

2.268,64

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.268,64 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 85,40, Categoria
Chirografari. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti
come per legge. Escluso per euro 181,57.

Via Giotto 43 30030 Maerne Di
Martellago VE

F.lli Girotto Di Girotto
A.&g. Snc
c/o Frisiero Giancarlo

CREDITO AMMESSO

Privilegio

mariaenrica.desalvo@ordineavv
ocatipadova.it
BLLGZN76D28A059F

dmzmultiservizisrl@postecertificate.it

Fallco Fallimenti Web

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PIAZZA INSURREZIONE 10
35139 PADOVA PD

PEC Creditore:

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

RICHIESTA DEL CREDITORE

mariaenrica.desalvo@ordineavv
ocatipadova.it
DRNDRA80A04H620F

Presicce Daniele

00-00692
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

PIAZZA INSURREZIONE 10
35139 PADOVA PD

00-00691
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

-

792,55

3,66

655,00

141,21

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 655,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.; per
euro 141,21, Categoria Chirografari escluso privilegio su Iva
richiesto.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.502,09 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.419,09 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Escluso per
euro 2.911,63.
2.268,64

85,40

181,57

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.268,64 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 85,40, Categoria Chirografari.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 181,57.
3.677,75

0,00

1.630,90

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 347,02 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto
ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari; per
euro 3.330,73 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti
dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed
interessi spettanti come per legge. Escluso per euro 1.630,90.
655,00

141,21

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 655,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.; per euro 141,21,
Categoria Chirografari escluso privilegio su Iva richiesto.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00693
19/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Amore Mario
c/o avv Brasson Martina

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00694
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Di Pasquale Antonino
c/o avv Brangian Federico

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ulissequalityshop@pec.it

00-00696
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Gambardella Giovanni
c/o avv Zoccarato Stefano

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

6.432,40

0,00

3.788,42

0,00

2.643,98

3.788,42

0,00

2.643,98

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.972,68 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 815,74 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
2.643,98.
2.962,21

0,00

4.250,86

0,00

0,00

0,00

787,09

0,00

3.463,77

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 162,44 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di
fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari; per euro 624,65 nella categoria priv.gen.li,
ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art.
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto
oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Escluso per euro 1.454,77. Escluso per euro 2.009,00 in quanto
detratto mancato preavviso.

TRNCLG66E54F205A

stefanozoccarato@pec.ordineavv
ocatitreviso.it
GMBGNN66A06G224V

2.962,21

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 22,97 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.939,24 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto, come richiesto. Il tutto
oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.

Via Chianciano 3 20161 Milano
MI

Via G. e L. Olivi 38 31100
Treviso TV

CREDITO AMMESSO

Privilegio

federicobrangian@pec.it
dpsnnn77h20b302h

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PIAZZA PRADAVAL,18 37122
VERONA VR

Tornotti Carla Eugenia

Codice fiscale
creditore:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

martina.brasson@ordineavvocati
padova.it
MRAMRA85C11A794R

00-00695
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

-

8.898,05

0,00

7.578,05

1.320,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 7.578,05 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per provvigioni e indennita' dovute agli agenti ex art.
2751 bis n. 3 c.c.; per euro 1.320,00, Categoria Chirografari,
per Iva.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.972,68 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 815,74 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 2.643,98, parte dell'importo escluso da imputare a
somme che verranno corrisposte direttamente con la CIGS.
2.962,21

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 22,97 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.939,24 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto,
come richiesto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti
come per legge.
787,09

0,00

3.463,77

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 162,44 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto
ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari; per
euro 624,65 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti
come per legge. Escluso per euro 1.454,77. Escluso per euro
2.009,00 in quanto detratto mancato preavviso.
7.578,05

1.320,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 7.578,05 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per provvigioni e indennita' dovute agli agenti ex art. 2751 bis n. 3
c.c.; per euro 1.320,00, Categoria Chirografari, per Iva.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00697
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Girotto Francesco
c/o avv Zanovello Andrea

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00698
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00699
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

14.176,51

0,00

5.508,79

0,00

8.667,72

5.508,79

0,00

8.667,72

Galleria Porti, 4 36100 Vicenza
VI

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.262,49 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.246,30 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto (importi richiesti al netto
delle ritenute). Il tutto oltre rivalutazione ed interessi.
Quanto ad euro 8.667,72 domanda inammissibile in quanto da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

andrea.zanovello@ordineavvocat
ivicenza.it
GRTFNC79L06L840X

Venturini Micaela
c/o avv Brangian Federico

2.363,17

0,00

federicobrangian@pec.it
VNTMCL77L67L781W

Via Goffredo Casalis 10138
Torino TO
silviamariacostarino@pec.ordine
avvocatitorino.it
PLLVCN78L14L219E

2.363,17

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 107,18 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.255,99 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto, come richiesto. Il tutto
oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.

PIAZZA PRADAVAL,18 37122
VERONA VR

Pellecchia Vincenzo
c/o avv Costarino Silvia Maria

CREDITO AMMESSO

5.755,15

0,00

4.024,38

0,00

1.730,77

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.924,31 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 100,07 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro 9,01.
Quanto ad euro 1.721,76 - TFR - domanda inammissibile in
quanto somma da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4.262,49 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.246,30 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto
(importi richiesti al netto delle ritenute). Il tutto oltre rivalutazione
ed interessi. Quanto ad euro 8.667,72 domanda inammissibile in
quanto da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
2.363,17

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 107,18 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.255,99 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto,
come richiesto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti
come per legge.
4.024,38

0,00

1.730,77

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.924,31 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 100,07 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c.. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti
come per legge. Escluso per euro 9,01. Quanto ad euro 1.721,76 TFR - domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00700
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Chieregati Mauro
c/o Preg.mo Avv.
Massimiliano Soffiati

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

gambiera.pierugo@pec.it

00-00702
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

GUIDI CHIARA
c/o AVV. DALL'AGATA ALINA

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

13.342,58

0,00

2.253,89

0,00

11.088,69

2.253,89

0,00

11.088,69

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 91,35 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 2.162,54 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
6.293,54. Quanto ad euro 4.795,15 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.
86.430,32

0,00

Via Tiepolo, 25/b 31050
Ponzano Veneto TV

31.591,11

0,00

54.839,21

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.199,35 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 27.391,76 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado,
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Quanto ad euro
54.839,21 domanda inammissibile in quanto da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.

GMBPRG59D07L407J

VIA TURAZZA, 75 35128
PADOVA PD

CREDITO AMMESSO

Privilegio

avvmassimilianosoffiati@cnfpec.it
CHRMRA67B08I690K

Gambiera Pierugo

Codice fiscale
creditore:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

Via Cesare Abba 12 37126
Verona VR

00-00701
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

-

555,00

0,00

0,00

0,00

555,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 555,00 in quanto premio non spettante per
l'annualità 2012.

alina.dallagata@ordineavvocatip
adova.it
GDUCHR80T67G224S

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 91,35 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 2.162,54
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come
per legge. Escluso per euro 6.293,54. Quanto ad euro 4.795,15 TFR - domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
31.591,11

0,00

54.839,21

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4.199,35 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 27.391,76
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come
per legge. Quanto ad euro 54.839,21 domanda inammissibile in
quanto da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
555,00

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
Il GD ritenuto che:
l’art. 1, 2 co. del contratto integrativo prevede che il contratto
stesso “deve essere considerato un complesso normativo unitario
ed inscindibile”;
il premio previsto dall’art. 23 del C.I. ha carattere retributivo,
continuativo e non eccezionale, e si pone quale componente dello
stipendio,
l’art. 10 punto L del CCNL, richiamato dall’art. 23 C.I., prevede che
con il C.I. si possa erogare ai dipendenti un premio di produzione;
il premio di cui all’art. 23 C.I. è previsto per tutta la durata (un
quadriennio) del contratto;
l’art. 24 C.I. prevede il rinnovo automatico del C.I. in difetto di
disdetta;
a fronte di tali elementi non ha rilievo la circostanza che
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

successivamente al 31/12/2011 il premio non sia stato erogato dal
datore di lavoro, dovendosi intendere rinnovato il C.I. con tutte le
sue clausole;
dispone:
l'ammissione per euro 555,00 nella categoria priv.gen.li, ante 1
grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1
c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.
L'importo ammesso è al lordo delle ritenute fiscali e al netto di
quelle previdenziali. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi
spettanti come per legge.
00-00703
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Sorbello Asher
c/o AVV. DALL'AGATA ALINA

0,00

VIA TURAZZA, 75 35128
PADOVA PD

Giugni Paolo

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

GIUGNI_BELOTTI@PEC.IT

00-00705
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Belotti Luisa

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giugni_belotti@pec.it

2.622,67

0,00

4.221,48

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3,29 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.619,38 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
337,65. Quanto ad euro 3.883,83 domanda inammissibile in
quanto da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

alina.dallagata@ordineavvocatip
adova.it
SRBSHR78S06C980J

00-00704
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Fallco Fallimenti Web

6.844,15

339.764,22

0,00

Via Adda, 10 24060 Brusaporto
BG

0,00

0,00

339.764,22

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Domanda inammissibile in quanto non sottoscritta dal
ricorrente.

2.622,67

0,00

4.221,48

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3,29 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.619,38 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 337,65. Quanto ad euro 3.883,83 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.
0,00

0,00

339.764,22

Il Giudice Delegato dispone:
Domanda inammissibile in quanto non sottoscritta dal ricorrente.

GGNPLA71R30I829k

Via Adda 10 24066 Brusaporto
BG

10.659,60

0,00

0,00

0,00

10.659,60

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Domanda inammissibile in quanto non sottoscritta dalla
ricorrente.

0,00

0,00

10.659,60

Il Giudice Delegato dispone:
Domanda inammissibile in quanto non sottoscritta dalla ricorrente.

BLTLSU67M60I628D

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00706
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Damiano Carmine
c/o DOTT. MORO DAVID

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00707
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Menini Alessandro
c/o AVV.TO MAGALINI
GIANFRANCO

PEC Creditore:

chiara.muti@ordineavvocativicen
za.it
chiara.muti@ordineavvocativicen
za.it
BRRMRC82R09F839P

00-00709
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

22.500,00

0,00

0,00

0,00

22.500,00

0,00

0,00

22.500,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 22.500,00 in quanto prodotto unicamente
contratto privo di data certa, non opponibile alla procedura,
nonché non prodotta documentazione idonea a dimostrare la
fondatezza della pretesa formulata.

2.559,60

0,00

Contrà Giuseppe Apolloni, 27
36100 VICENZA VI
gianluca.vasapollo@ordineavvoc
ativicenza.it
CNVRGR62S24L840W

0,00

0,00

2.559,60

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.559,60 in quanto compensato il credito
della società relativo al mancato preavviso.

14.567,09

0,00

Via Lussemburgo, 35 36100
VICENZA VI

Converti Ruggero
c/o avv. Vasapollo Gianluca

CREDITO AMMESSO

Privilegio

g.magalini@pec.iuscapuleti.it
MNNLSN69M07E512N

Borrelli Marco
c/o avv. Chiara Muti

Codice fiscale
creditore:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

david.moro@pec.commercialisti.i
t
DMNCMN49T20F636P

00-00708
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Domiciliatario:

-

0,00

0,00

14.567,09

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Domanda inammissibile in quanto non sottoscritta né dal
ricorrente né dal legale.

12.848,06

0,00

0,00

0,00

12.848,06

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Domanda inammissibile in quanto non sottoscritta né dal
ricorrente né dal legale.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
ritenuto che la domanda è fondata su documenti privi di data certa
e quindi non opponibili alla procedura, che non è chiaro quale sia
stata l'attività in concreto svolta, che il creditore non prova né
allega di aver apportato risultati tangibili alla società, che gli
acconti ricevuti non costituiscono indirizzi sufficienti, neppure per
determinare l'eventuale residuo compenso, tenuto conto altresì che
il creditore ha ricevuto compensi anche da altre società del gruppo
dopo l'apertura della procedura, escluso per euro 22.500,00.
0,00

0,00

2.559,60

Il Giudice Delegato dispone:
Escluso per euro 2.559,60 in quanto compensato il credito della
società relativo al mancato preavviso.

0,00

0,00

14.567,09

Il Giudice Delegato dispone:
Domanda inammissibile in quanto non sottoscritta né dal ricorrente
né dal legale. Poiché la domanda è stata ripresentata completa, ma
oltre i termini, verrà verificata come domanda tardiva.

0,00

0,00

12.848,06

Il Giudice Delegato dispone:
Domanda inammissibile in quanto non sottoscritta né dal ricorrente
né dal legale.Poiché la domanda è stata ripresentata completa, ma
oltre i termini, verrà verificata come domanda tardiva.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00710
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

D'Ausilio Filippo
c/o avv. Chiara Muti

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00711
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00712
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00713
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

23.222,56

0,00

0,00

0,00

23.222,56

0,00

0,00

23.222,56

Via Lussemburgo, 35 36100
VICENZA VI

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Domanda inammissibile in quanto non sottoscritta né dal
ricorrente né dal legale.

chiara.muti@ordineavvocativicen
za.it
dslfpp71p07f839i

D'agostino Vincenzo
c/o avv. Chiara Muti

12.244,04

0,00

Via Lussemburgo, 35 36100
VICENZA VI

7.118,03

0,00

Via Lussemburgo, 35 36100
VICENZA VI

Via Lussemburgo, 35 36100
VICENZA VI
chiara.muti@ordineavvocativicen
za.it
SCTDSA65E49F964I

0,00

12.244,04

0,00

0,00

7.118,03

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Domanda inammissibile in quanto non sottoscritta né dal
ricorrente né dal legale.

chiara.muti@ordineavvocativicen
za.it
PLTFNC59D12F514O

Scotton Adis
c/o avv. Chiara Muti

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Domanda inammissibile in quanto non sottoscritta né dal
ricorrente né dal legale.

chiara.muti@ordineavvocativicen
za.it
dgsvcn78h04g791r

Poletto Franco
c/o avv. Chiara Muti

CREDITO AMMESSO

15.074,11

0,00

0,00

0,00

15.074,11

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Domanda inammissibile in quanto non sottoscritta né dal
ricorrente né dal legale.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
Domanda inammissibile in quanto non sottoscritta né dal ricorrente
né dal legale. Poiché la domanda è stata ripresentata completa, ma
oltre i termini, verrà verificata come domanda tardiva.

0,00

0,00

12.244,04

Il Giudice Delegato dispone:
Domanda inammissibile in quanto non sottoscritta né dal ricorrente
né dal legale.Poiché la domanda è stata ripresentata completa, ma
oltre i termini, verrà verificata come domanda tardiva.

0,00

0,00

7.118,03

Il Giudice Delegato dispone:
Domanda inammissibile in quanto non sottoscritta né dal ricorrente
né dal legale.Poiché la domanda è stata ripresentata completa, ma
oltre i termini, verrà verificata come domanda tardiva.

0,00

0,00

15.074,11

Il Giudice Delegato dispone:
Domanda inammissibile in quanto non sottoscritta né dal ricorrente
né dal legale.Poiché la domanda è stata ripresentata completa, ma
oltre i termini, verrà verificata come domanda tardiva.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00714
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Todaro Giuseppe
c/o avv. Chiara Muti

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00715
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00716
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00717
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

16.187,49

0,00

0,00

0,00

16.187,49

0,00

0,00

16.187,49

Via Lussemburgo, 35 36100
VICENZA VI

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Domanda inammissibile in quanto non sottoscritta né dal
ricorrente né dal legale.

chiara.muti@ordineavvocativicen
za.it
TDRGPP59P07E209R

Zarantonello Simone
c/o avv. Chiara Muti

9.595,65

0,00

Via Lussemburgo, 35 36100
VICENZA VI

6.287,00

0,00

uilvertenzetn@pec.it
NNNCRS74M07L378Z

0,00

9.595,65

6.216,48

0,00

70,52

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.201,63 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 2.920,06 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 94,79 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art.
2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. Escluso
per euro 70,52.

uilvertenzetn@pec.it
TSSNRE66B28L378Z

Iannone Christian
c/o SPETT.LE CRS UIL DI
TRENTO

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Domanda inammissibile in quanto non sottoscritta né dal
ricorrente né dal legale.

chiara.muti@ordineavvocativicen
za.it
ZRNSMN78M17F464R

Tessadri Nereo
c/o SPETT.LE CRS UIL DI
TRENTO

CREDITO AMMESSO

13.781,23

0,00

13.753,40

0,00

27,83

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.963,28 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 8.695,19 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 94,93 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art.
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
Domanda inammissibile in quanto non sottoscritta né dal ricorrente
né dal legale.Poiché la domanda è stata ripresentata completa, ma
oltre i termini, verrà verificata come domanda tardiva.

0,00

0,00

9.595,65

Il Giudice Delegato dispone:
Domanda inammissibile in quanto non sottoscritta né dal ricorrente
né dal legale.Poiché la domanda è stata ripresentata completa, ma
oltre i termini, verrà verificata come domanda tardiva.

6.216,48

0,00

70,52

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.201,63 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 2.920,06 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c.; per euro 94,79 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a
Fondi complementari. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come
per legge. Escluso per euro 70,52.
13.753,40

0,00

27,83

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4.963,28 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 8.695,19 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c.; per euro 94,93 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. Escluso
per euro 27,83.
00-00718
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00719
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00720
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Deanesi Davide
c/o SPETT.LE CRS UIL DI
TRENTO

4.684,73

0,00

34.527,85

0,00

uilvertenzetn@pec.it
LSCFPP74P24Z112M

46,10

28.562,07

0,00

5.965,78

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.881,61 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 24.680,46 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Oltre interessi e
rivalutazione come per legge. Inamissibile per euro 5.908,79
in quanto quota tfr da richiedere al fondo tesoreria.Escluso
per euro 56,99.

uilvertenzetn@pec.it
PRDLEI59D11E565R

La Scala Filippo Mose'
c/o SPETT.LE CRS UIL DI
TRENTO

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.409,45 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 1.139,52 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. con riserva
subordinatamente all'estizione del finanziamento corrente con
Fiditalia Spa; per euro 89,66 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per
iscrizione a Fondi complementari. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti per legge. Escluso per euro 46,10.

uilvertenzetn@pec.it
dnsdvd77a21l378p

Pradi Elio
c/o SPETT.LE CRS UIL DI
TRENTO

4.638,63

7.652,26

0,00

4.460,30

0,00

3.191,96

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 957,71 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.502,59 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Oltre interessi e
rivaluazioni ome per legge. Escluso per euro 74,01.
Inamissibile per euro 3.117,95 per quota tfr da richiedere al
fondo tesoreria.
Data stampa 05/11/2020 15:09

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

Fondi complementari. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come
per legge. Escluso per euro 27,83.
3.499,11

0,00

1.185,62

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.409,45 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 89,66 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c.
per iscrizione a Fondi complementari. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti per legge. Escluso per euro 46,10; escluso
per euro 1.139,52 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. in quanto ceduto a
favore di Fiditalia il cui debito residuo è superiore a quanto in
azienda.
28.562,07

0,00

5.965,78

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.881,61 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 24.680,46 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c.. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Inamissibile per euro 5.908,79 in quanto quota tfr da richiedere al
fondo tesoreria.Escluso per euro 56,99.
4.460,30

0,00

3.191,96

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 957,71 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.502,59 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.
Oltre interessi e rivaluazioni ome per legge. Escluso per euro
74,01. Inamissibile per euro 3.117,95 per quota tfr da richiedere al
fondo tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00721
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Ferro Thomas
c/o SPETT.LE CRS UIL DI
TRENTO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00722
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00723
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

9.307,25

0,00

4.340,28

0,00

4.966,97

4.340,28

0,00

4.966,97

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.988,25 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 352,03 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Oltre interessi e
rivalutazione come per legge. Inamissibile per euro 4.906,36
in quanto quota tfr da richiedere al fondo tesoreria. Escluso
per euro 60,61.

uilvertenzetn@pec.it
FRRTMS78P23F187E

Vezzosi Alessandro
c/o SPETT.LE CRS UIL DI
TRENTO

3.263,34

0,00

uilvertenzetn@pec.it
LPRLNZ83H05B006W

3.263,34

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.126,13 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 1.137,21 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione come per legge.

uilvertenzetn@pec.it
VZZLSN85D16C351Z

Alpruni Lorenzo
c/o SPETT.LE CRS UIL DI
TRENTO

CREDITO AMMESSO

11.799,06

0,00

6.632,02

0,00

5.167,04

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.264,89 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 2.367,13 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Oltre interessi e
rivalutazione come per legge. Inamissibile per euro 5.093,01
in quanto quota di tfr da richiedere al fondo tesoreria.
Escluso per euro 74,03.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.988,25 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 352,03 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c.. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Inamissibile per euro 4.906,36 in quanto quota tfr da richiedere al
fondo tesoreria. Escluso per euro 60,61.
2.126,13

0,00

1.137,21

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.126,13 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; inammissibile per Euro 1.137,21 in
quanto TFR da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria a
seguito di dichiarazione di incapienza già formulata da Nes,
trattandosi di somme già versate dalla società al Fondo.
6.632,02

0,00

5.167,04

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4.264,89 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 2.367,13 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Inamissibile per euro 5.093,01 in quanto quota di tfr da richiedere
al fondo tesoreria. Escluso per euro 74,03.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00724
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Esposito Ciro
c/o SPETT.LE CRS UIL DI
TRENTO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00725
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00726
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

24.413,87

0,00

18.759,29

0,00

5.654,58

18.759,29

0,00

5.654,58

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.736,83 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 14.022,46 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inamissibile per euro 5.622,21 in
quanto quota tfr da richiedere al fondo tesoreria. Escluso per
euro 32,37.

uilvertenzetn@pec.it
SPSCRI60H22F839O

Deromedis Paolo
c/o SPETT.LE CRS UIL DI
TRENTO

16.914,11

0,00

uilvertenzetn@pec.it
VLLSVT76C07H792Z

16.842,12

0,00

71,99

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.257,98 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 12.486,52 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 97,62 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art.
2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. Escluso per euro
71,99.

uilvertenzetn@pec.it
DRMPLA60P21L378V

Vullo Salvatore
c/o SPETT.LE CRS UIL DI
TRENTO

CREDITO AMMESSO

4.268,01

0,00

4.226,26

0,00

41,75

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.370,18 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 761,84 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 94,24 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art.
2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari; Il
tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. Escluso
per euro 41,75.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4.736,83 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 14.022,46 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c.. Oltre interessi e rivalutazioni come per legge.
Inamissibile per euro 5.622,21 in quanto quota tfr da richiedere al
fondo tesoreria. Escluso per euro 32,37.
16.842,12

0,00

71,99

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4.257,98 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 12.486,52 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 97,62 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a
Fondi complementari. Oltre interessi e rivalutazione come per
legge. Escluso per euro 71,99.
4.226,26

0,00

41,75

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.370,18 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 761,84 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c.; per euro 94,24 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a
Fondi complementari; Il tutto oltre interessi e rivalutazione come
per legge. Escluso per euro 41,75.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00727
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Conti Massimo
c/o SPETT.LE CRS UIL DI
TRENTO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Casillo Rosario

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

uilvertenzetn@pec.it

00-00729
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Schina Emiliano
c/o SPETT.LE CRS UIL DI
TRENTO

Fallco Fallimenti Web

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

10.498,20

0,00

10.475,03

0,00

23,17

10.475,03

0,00

23,17

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.836,29 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 6.543,29 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 95,45 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art.
2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. Escluso
per euro 23,17.

uilvertenzetn@pec.it
CNTMSM69T30F187K

00-00728
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

-

13.905,95

0,00

8.689,51

0,00

5.216,44

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.836,29 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 6.543,29 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c.; per euro 95,45 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a
Fondi complementari. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come
per legge. Escluso per euro 23,17.
8.689,51

0,00

5.216,44

dro Via prati, 13 38074 Dro TN

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.423,57 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 5.265,94 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Oltre interessi e
rivalutazione come per legge. Inamissibile per euro 5.176,88
in quanto quota tfr da richiedere al fondo tesoreria. Escluso
per euro 39,56.

CSLRSR84P13G813K

uilvertenzetn@pec.it
schmln77m02h501x

17.113,89

0,00

11.376,25

0,00

5.737,64

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.877,15 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 6.499,10 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., con riserva
subordinatamente all'estinzione del finanziamento corrente
con IBL Banca Spa. Oltre interessi e rivalutazione come per
legge. Inamissibile per euro 5.666,37 in quanto tfr da
riciedere al fondo tesoreria. Escluso per euro 71,27.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.423,57 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 5.265,94 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c.. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Inamissibile per euro 5.176,88 in quanto quota tfr da richiedere al
fondo tesoreria. Escluso per euro 39,56.
4.877,15

0,00

12.236,74

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4.877,15 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; escluso per euro 6.499,10 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex
art. 2751 bis n. 1 c.c., in quanto debito della società IBL Banca
superiore al credito per TFR. Oltre interessi e rivalutazione come
per legge. Inamissibile per euro 5.666,37 in quanto tfr da richiedere
al fondo tesoreria. Escluso per euro 71,27.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00730
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Elettrauto Apazzi di Apazzi
Giuseppe & Figli S.n.c.

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

elettrautoapazzi@legalmail.it

00-00731
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

MONDIALPOL MILANO
S.P.A.
c/o avv Mantegazza
Alessandra

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

1.772,74

0,00

1.465,07

307,67

0,00

1.465,07

307,67

0,00

Via Belvedere, 22 31032 Casale
Sul Sile TV

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.465,07 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.; per
euro 307,67, Categoria Chirografari per IVA.

03481490260

0,00

21.362,56

Codice fiscale
creditore:

00-00732
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Codice fiscale
creditore:

00-00733
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

21.362,56

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.465,07 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.; per euro 307,67,
Categoria Chirografari per IVA.
0,00

21.362,56

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 21.362,56, Categoria Chirografari.

alessandra.mantegazza@como.p
ecavvocati.it
03151520156

MONDIALPOL BERGAMO
S.R.L.
c/o avv Mantegazza
Alessandra

0,00

101.064,66

0,00

100.784,36

280,30

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 100.784,3.6 Categoria Chirografari, eslcuso per Euro
280,30 in quanto non documentato.

Viale Roosevelt,17/a 22100
Como
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 21.362,56, Categoria Chirografari.

Viale Roosevelt,17/a 22100
Como
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

CREDITO AMMESSO

0,00

100.784,36

280,30

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 100.784,3.6 Categoria Chirografari, eslcuso per Euro 280,30
in quanto non documentato.

alessandra.mantegazza@como.p
ecavvocati.it
00770700169

ZURICH INSURANCE PLC
c/o avv Panarese Alessandra
Via Principe Amedeo,3 20121
Milano MI
alessandra.pandarese@milano.p
ecavvocati.it
05380900968

1.256.000,00

1.842.454,48

600.000,00

2.498.454,48

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 52.529,48, Categoria Chirografari; per euro
600.000,00, Categoria Ipotecari su immobile di Treviso D/5,
sub 282 Viale IV Novembre, con riserva: subordinato
all'escussione della polizza fidejussoria Z066215; per euro
2.445.925,00, Categoria Chirografari, con riserva:
subordinatamente all'escusisone dell polizze elencate
nell'istanza della ricorrente.

Data stampa 05/11/2020 15:09

0,00

1.833.312,48

1.265.142,00

Il Giudice Delegato dispone:
tenuto conto del pagamento avvenuto a favore di Gilda SS, Sistemi
Sosta, Mobilità Spa, Rosi Sas e CAV - Concessioni Autostradali
Venete per euro 122.676,48, Categoria Chirografari; per euro
1.710.636,00, Categoria Chirografari, con riserva: subordinatamente
all'escussione delle polizze elencate nell'istanza della ricorrente;
escluso per euro 665.142 relativo alle polizze rilasciate a favore del
Comune di Padova e della Prefettura di Venezia non escusse e
svincolate. Rinunciato il credito di Euro 600.000 in via ipotecaria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00734
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

VEDETTA 2 MONDIALPOL
S.P.A.
c/o avv Mantegazza
Alessandra

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

568.362,56

0,00

568.362,56

0,00

0,00

568.362,56

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 568.362,56, Categoria Chirografari.

Viale Roosevelt,17/a 22100
Como
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00735
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Partita iva
creditore:

00-00736
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Mondialpol Terni S.r.l. in
Liquidazione
c/o avv Mantegazza
Alessandra

0,00

46.570,21

46.609,59

0,00

0,00

46.609,59

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 46.609,59, Categoria Chirografari, interessi determinati al
tasso legale.

alessandra.mantegazza@como.p
ecavvocati.it
01217840550

VIGILANZA SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA
IN FORMA
ABBREVIATA "COOP.
VIGILANZA SARDEGNA"
c/o avv Manconi Andrea

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

vigilanza.sardegna@pec.it
andreamanconi@pec.it
00458750924

00-00737
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Cassa Centrale Raffenisen
Dell'alto Adige

PEC Creditore:

pec03493@raiffeisenlegalmail.it

Fallco Fallimenti Web

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 46.609,59, Categoria Chirografari, interessi
determinati al tasso legale.

118.830,82

0,00

Via Laurin, 1 39100 Bolzano BZ

95.515,67

22.159,10

1.156,05

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 95.515,67 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti delle cooperative di produzione e lavoro ex
art. 2751 bis n. 5 c.c; per euro 22.159,10, Categoria
Chirografari; Escluso per euro 645,75 in quanto DI non
opponibile alla procedura in quanto privo del visto di
esecutività e per la restante parte per pagamenti già
effettuati dalla NES.

Viale Armando Diaz, 29 09012
Cagliari

PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 568.362,56, Categoria Chirografari.

alessandra.mantegazza@como.p
ecavvocati.it
00780120135

Viale Roosevelt,17/a 22100
Como
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

CREDITO AMMESSO

0,00

30.209,07

0,00

30.209,07

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 30.209,07, Categoria Chirografari.

0,00

95.515,67

22.159,10

1.156,05

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 95.515,67 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti delle cooperative di produzione e lavoro ex art. 2751 bis
n. 5 c.c; per euro 22.159,10, Categoria Chirografari; Escluso per
euro 645,75 in quanto DI non opponibile alla procedura in quanto
privo del visto di esecutività e per la restante parte per pagamenti
già effettuati dalla NES.

0,00

30.209,07

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 30.209,07, Categoria Chirografari.

00194450219

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00738
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Montefiori Stefano
c/o UILTUCS UIL TV

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Badin Francesco

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

pravisanimauro@pec.it

00-00740
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Fontana Marcello
c/o Spett.le UFFICIO
VERTENZE CISL DI BELLUNO

00-00741
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

17.693,88

0,00

8.962,23

0,00

8.731,65

8.962,23

0,00

8.731,65

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.414,06 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto;per euro 7.548,17 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Oltre interessi e
rivalutazione come per legge. Inamissibile per euro 8.731,65
in quanto quota tfr da richiedere al fondo tesoreria.

massimo.marchetti@pec.italuil.it
MNTSFN64C21D969K

00-00739
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

-

4.842,49

0,00

1.693,95

0,00

3.148,54

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.414,06 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto;per euro 7.548,17 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c.. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Inamissibile per euro 8.731,65 in quanto quota tfr da richiedere al
fondo tesoreria.
1.693,95

0,00

3.148,54

Via Europa 4/b 31055 Quinto TV

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 90,29 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 1.603,66 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Oltre interessi e
rivalutazione come per legge. Inamissibile per euro 3.148,54
in quanto quota tfr da richiedere al fondo tesoreria.

BDNFNC91M22L736N

2.871,13

0,00

Via Monfalcone, 6 51100 Pistoia
PT
avvvincenzogerminara@cnfpec.it
DGLLNU56T51D612A

0,00

619,60

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.251,53 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Oltre interessi e
rivalutazione come per legge. Inamissibile per euro 435,98 in
quanto quota tfr da richiedere al fondo tesoreria. Escluso per
euro 183,62.

vertenze.belluno@pec.cisl.it
FNTMCL66E18C207M

Degl'Innocenti Luana
c/o Germinara Vincenzo

2.251,53

11.704,09

0,00

9.368,66

0,00

2.335,43

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.944,28 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.,
con riserva: subordinatamente al pagamento del creditore
pignoratizio Banca di Pescia Bcc; per euro 7.424,38 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 90,29 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 1.603,66
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Inamissibile per euro 3.148,54 in quanto quota tfr da richiedere al
fondo tesoreria.
2.251,53

0,00

619,60

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.251,53 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Oltre interessi e rivalutazione come
per legge. Inamissibile per euro 435,98 in quanto quota tfr da
richiedere al fondo tesoreria. Escluso per euro 183,62.
7.424,38

0,00

4.279,71

Il Giudice Delegato dispone:
.per euro 7.424,38 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 1.944,28 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., in quanto debito residuale a favore di Banca di
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 3,64. Quanto ad
euro 2.331,79 domanda inammissibile in quanto da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
00-00742
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00743
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00744
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Gizzi Damiano
c/o avv Daminato Gianmaria

13.031,69

0,00

Via Caneve, 13 30173 Mestre VE

11.534,57

0,00

daniele.zucchinali@bergamo.pec
avvocati.it
CSTNRC70L14I628F

PIAZZA PRADAVAL,18 37122
VERONA VR
federicobrangian@pec.it
slvfnc75l21c129j

7.875,78

2.437,58

0,00

9.096,99

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 90,29 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.347,29 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inamissibile per euro 2.962,69 in
quanto quota tfr da richiedere al fondo tesoreria. Escluso per
euro 6.134,30.

Via Cucchi 10 24122 Bergamo

Silvestri Francesco
c/o avv Brangian Federico

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 108,99 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 5.046,92 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni. Escluso per euro 160,00. Inamissibile per Euro
7.715,78 in quanto quota tfr da richiedere al fondo tesoreria.

gianmaria.daminato@venezia.pe
cavvocati.it
GZZDMN83H08G786T

Costanzo Enrico
c/o avv Zucchinali Daniele

5.155,91

6.134,30

0,00

6.134,30

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.627,06 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 1.507,24 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione come per legge.

Data stampa 05/11/2020 15:09

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

Pescia Bcc eccedente l’importo per TFR azienda. Escluso per euro
3,64. Quanto ad euro 2.331,79 domanda inammissibile in quanto da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
5.155,91

0,00

7.875,78

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 108,99 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 5.046,92 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni. Escluso per euro 160,00.
Inamissibile per Euro 7.715,78 in quanto quota tfr da richiedere al
fondo tesoreria.
2.437,58

0,00

9.096,99

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 90,29 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.347,29 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.
Oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inamissibile per
euro 2.962,69 in quanto quota tfr da richiedere al fondo tesoreria.
Escluso per euro 6.134,30.
6.134,30

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4.627,06 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 1.507,24 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c.. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per
legge.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00745
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Di Gennaro Fabio
c/o avv Brangian Federico

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00746
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

3.464,76

0,00

3.464,76

0,00

0,00

3.355,52

0,00

109,24

PIAZZA PRADAVAL,18 37122
VERONA VR

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.355,52 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 109,24 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., con riserva:
subordinatamente all'estinzione del finanziamento corrente
con Credem. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per
legge.

federicobrangian@pec.it
DGNFBA72B28F912G

Isolan Emma
c/o avv Brangian Federico

8.440,48

0,00

federicobrangian@pec.it
SLNMME59P45G080F

00-00747
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Floriani Giuseppe
c/o SPETT.LE FISASCAT
CISL TRENTO UFF.
VERTENZE

16.316,82

0,00

fisascat.trento@pec.cisl.it
FLRGPP60T05L378M

00-00748
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Coslop Nicolino
c/o SPETT.LE FISASCAT
CISL TRENTO UFF.
VERTENZE
VIA DEGASPARI, 61 TRENTO TN

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

fisascat.trento@pec.cisl.it
CSLNLN59C17H612A

0,00

0,03

15.362,58

0,00

954,24

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.211,19 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 12.151,39 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione come per legge. Escluso per euro 954,24.

VIA DEGASPARI, 61 TRENTO TN
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

8.440,45

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.323,25 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 6.117,20 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Escluso per euro 0,03.

PIAZZA PRADAVAL,18 37122
VERONA VR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

CREDITO AMMESSO

19.289,48

0,00

12.441,60

0,00

6.847,88

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.872,39 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 7.569,21 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Oltre interessi e
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.355,52 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; escluso per euro 109,24 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex
art. 2751 bis n. 1 c.c., in quanto importo da riconoscersi in via
definitiva a favore di Credito Emiliano Spa (cronologico n. 62).
Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.
8.440,45

0,00

0,03

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.323,25 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 6.117,20 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c.. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni come per
legge. Escluso per euro 0,03.
15.362,58

0,00

954,24

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.211,19 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 12.151,39 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c.. Il tutto oltre interessi e rivalutazione come per
legge. Escluso per euro 954,24.
12.441,60

0,00

6.847,88

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4.872,39 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 7.569,21 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. Oltre interessi e rivalutazioni come per legge.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

rivalutazioni come per legge. Inamissibile per euro 5.319,84 in Inamissibile per euro 5.319,84 in quanto quota tfr da richiedere al
quanto quota tfr da richiedere al fondo tesoreria. Escluso per fondo tesoreria. Escluso per euro 1.528,04.
euro 1.528,04.
00-00749
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Ferrari Roberto
c/o SPETT.LE FISASCAT
CISL TRENTO UFF.
VERTENZE

8.763,03

0,00

00-00750
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00751
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

Fallco Fallimenti Web

fisascat.trento@pec.cisl.it
FRRRRT74L21F187J

Mendola Fabrizio
c/o avv Galliano Guido

10.486,27

0,00

guido.galliano@ordineavvgenov
a.it
mndfrz77l19d969v

paolo.novel@bergamo.pecavvoc
ati.it
00703850164

783,75

2.550,28

0,00

7.935,99

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.510,51 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 1.039,77 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Oltre interessi e
rivalutazioni come previsti per legge. Escluso per euro 295,18.
Inamissibile per euro 7.640,81 in quanto quota da richiedere
al fondo tesoreria.

VIA ROMA 10/10 16121 GENOVA

Il Giardino Di Bergamo
Soc.agr.s.s.
c/o avv Novel Paolo

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.212,49 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 86,16 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di
fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari; per euro 4.680,63 nella categoria priv.gen.li,
ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art.
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto
oltre interessi e rivaluzione come per legge. Escluso per euro
783,75.

VIA DEGASPARI, 61 TRENTO TN
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

7.979,28

0,00

3.996,87

0,00

3.996,87

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.996,87, Categoria Chirografari, importo
comprensivo degli interessi.

Data stampa 05/11/2020 15:09

0,00

7.979,28

0,00

783,75

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.212,49 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 86,16 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751
bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari; per euro
4.680,63 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivaluzione come per legge.
Escluso per euro 783,75.
2.550,28

0,00

7.935,99

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.510,51 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 1.039,77 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. Oltre interessi e rivalutazioni come previsti per
legge. Escluso per euro 295,18. Inamissibile per euro 7.640,81 in
quanto quota da richiedere al fondo tesoreria.
0,00

3.996,87

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.996,87, Categoria Chirografari, importo comprensivo
degli interessi.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00752
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Panattaro Roberto

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

panattaro.roberto@pec.it

00-00753
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Rugin Giordano Autosport

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

autosportrugin@pec.it

00-00754
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

B.V. DI BERSANI E VALLE
S.N.C.
c/o avv Bonelli Claudio

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

48.170,57

0,00

10.806,97

0,00

37.363,60

20.406,97

0,00

27.763,60

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.558,72 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ,
come richiesto; per euro 6.248,25 nella categoria priv.gen.li,
ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art.
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Oltre
interessi e rivalutazione come per legge. Escluso per euro
29.313,74 in quanto differenze retributive e patto di non
concorrenza non riconosciute. Quanto ad euro 8.049,86 in
quanto da richiedere al fondo complemetare.

PNTRRT62L04L750I

1.380,09

289,82

Via Del Mercante, 32 Z.i. Borsea
3 45100 Rovigo RO

0,00

71.089,22

claudio.bonelli@ordineavvocatic
uneo.eu
02746190046

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

smaservice@pec.it

289,82

0,00

0,00

67.988,17

3.101,05

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 67.988,17, Categoria Chirografari, interessi
rideterminati al tasso legale. Eslcuso per Euro 3.101,05.

PIAZZA GALIMBERTI, 9 CUNEO

Via Vittorio Veneto, 158/l 32100
Belluno BL

1.380,09

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 289,82, Categoria Chirografari per iva; per euro
1.380,09 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.

RGNGDN61P27D776K

Sma Service S.r.l.

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Via F. Camandona 47 13030
S.giacomo Vercellese VC

00-00755
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Fallco Fallimenti Web

-

0,00

88.050,77

0,00

88.050,77

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 88.050,77, Categoria Chirografari.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4.558,72 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. , come richiesto; per
euro 15.848,25 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti
dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto. Oltre interessi e rivalutazione come per
legge. Escluso per euro 19.713,74 in quanto differenze retributive e
patto di non concorrenza non riconosciute. Quanto ad euro 8.049,86
in quanto da richiedere al fondo complemetare.
1.380,09

289,82

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 289,82, Categoria Chirografari per iva; per euro 1.380,09
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.
0,00

67.988,17

3.101,05

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 67.988,17, Categoria Chirografari, interessi rideterminati al
tasso legale. Eslcuso per Euro 3.101,05.

0,00

0,00

88.050,77

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 88.050,77, Categoria Chirografari.

00977240258

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00756
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Catania Domenico Cesare
c/o avv Zucchinali Daniele

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00757
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00758
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.534,57

0,00

0,00

0,00

11.534,57

2.870,55

0,00

14.068,64

Via Cucchi 10 24122 Bergamo

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Inamissibile in quanto istanza allegata relativa ad un altro
ricorrente.

daniele.zucchinali@bergamo.pec
avvocati.it
CTNDNC74R12D286F

Fregnan Massimiliano
c/o avv Niero Andrea

3.955,60

0,00

andrea.niero@venezia.pecavvoc
ati.it
frgmsm76c07l736q

RIVIERA XX SETTEMBRE 38/B/l
30171 VENEZIA MESTRE VE
andrea.niero@venezia.pecavvoc
ati.it
CVLPLA74L03L736X

2.035,46

0,00

1.920,14

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.971,91 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 63,55 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni. Inamissibile per euro 438,55 per la quota Tfr da
richiedere al fondo tesoreria, non riconosciuta la
prededuzione. Escluso per euro 1.481,59.

RIVIERA XX SETTEMBRE 38/B/l
30171 VENEZIA MESTRE VE

Cavallaro Paolo
c/o avv Niero Andrea

CREDITO AMMESSO

3.031,23

0,00

2.183,33

0,00

847,90

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 63,55 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.792,49 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 327,29 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto., con riserva: subordinata alla mancata
approvazione della CIG. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 407,84. Quanto ad
euro 440,06 domanda inammissibile in quanto da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 90,29 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.780,26 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Quanto ad Euro 2.534,07 - TFR - domanda inammissibile in quanto
da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per la
differenza.
2.035,46

0,00

1.920,14

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.971,91 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 63,55 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni.
Inamissibile per euro 438,55 per la quota Tfr da richiedere al fondo
tesoreria, non riconosciuta la prededuzione. Escluso per euro
1.481,59.
1.856,04

0,00

1.175,19

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 63,55 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.792,49 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 407,84. Quanto ad euro 440,06 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 327,29 in quanto CIGS approvata ed
erogata.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00759
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Officine Zilio Sas Di
Z.armando &c.
c/o AVV Campion Roberto

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

00-00760
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

LEONARDI MAURIZIO
c/o spett.le STUDIO LEGALE
ASSOCIATO LANZINGER

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

412,40

111,55

360,00

163,95

0,00

360,00

163,95

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 360,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c. per
prestazioni rese; per euro 163,95, Categoria Chirografari per
interessi Iva e spese su insoluti.

49.327,25

1.000,00

0,00

0,00

50.327,25

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 50.327,25 in quanto diritto non provato.

Piazza della Vittoria 7/3 39100
Bolzano BZ

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 360,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c. per prestazioni
rese; per euro 163,95, Categoria Chirografari per interessi Iva e
spese su insoluti.

0,00

0,00

50.327,25

Il Giudice Delegato dispone:
Escluso per euro 50.327,25 in quanto diritto non provato.

info@pec.lanzinger.eu
LNRMRZ52C01A952R

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

aas5.protgen@certsanita.fvg.it

00-00762
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

International Company
Services Srl
c/o DEL FIACCO AVV.
ERIKA

0,00

54.736,50

01302970932

internationalcompanyservices@p
ec.it
avv.erikadelfiacco@pec.it
01359680665

0,00

54.736,50

0,00

0,00

54.736,50

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Il Giudice Delegato dispone:
Considerata l’avvenuta confusione delle materialità,
Considerata l’avvenuta confusione delle materialità, circostanza
circostanza che non permette l’attribuzione della titolarità del che non permette l’attribuzione della titolarità del contante ai
contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei
diversi soggetti che avanzano pretese nei confronti di NES, si
confronti di NES, si ammette il credito dell’istante per
ammette il credito dell’istante per l’importo di Euro 54.736,50 in
l’importo di Euro 54.736,50 in via chirografaria, come da
via chirografaria, come da domanda.
domanda.

Via Montereale,24 33170
Pordenone PN

VIA FRANCIA N. 35 67051
AVEZZANO AQ

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

robertocampion@pec.ordineavvo
catitreviso.it
02292050263

Azienda Ospedaliera S.
Maria degli Angeli

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

VIALE CAIROLI,145/147 31100
TREVISO TV

00-00761
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

PEC Creditore:

-

0,00

63.970,92

0,00

63.544,54

426,38

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 63.544,54, Categoria Chirografari, interessi moratori
non riconosciuti. Escluso per euro 426,38.

Data stampa 05/11/2020 15:09

0,00

63.544,54

426,38

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 63.544,54, Categoria Chirografari, interessi moratori non
riconosciuti. Escluso per euro 426,38.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00763
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Pertot S.r.l.
c/o avv Simeon Massimo

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

00-00764
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00765
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00766
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

4.679,04

0,00

4.720,19

0,00

0,00

4.720,19

0,00

Via San Nicolò 21 34121 Trieste
TS

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.720,19, Categoria Chirografari, importo
comprensivo di interessi.

massimo.simeon@pec.studiobra
n.it
00808740328

Morlacchi Karin
c/o avv Belotti Diego

6.167,80

0,00

Via Libertà 20 24021 Albino BG

7.708,96

0,00

daniele.zucchinali@bergamo.pec
avvocati.it
LRDCMN72H04F839Y

Via Cucchi 10 24122 Bergamo

daniele.zucchinali@bergamo.pec
avvocati.it
PLLFBA64B27A246H

0,00

0,00

2.482,44

0,00

5.226,52

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 100,09 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.382,35 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre rivalutazioni
ed interessi. Inamissibile per euro 1.639,70 in quanto quota
da richiedere al fondo tesoreria. Il tutto oltre rivalutazioni ed
interessi come per legge. Escluso per euro 3.586,82 in quanto
differenze retributive non spettanti.

Via Cucchi 10 24122 Bergamo

Pellicioli Fabio
c/o avv Zucchinali Daniele

6.167,80

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4.720,19, Categoria Chirografari, importo comprensivo di
interessi.

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 6.167,80 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto, con riserva:
subordinatamente alla mancata approvazione della Cigs.

diegobelotti@pec.studiolegalebe
lotti.it
MRLKRN81E63I628A

Liardo Carmine
c/o avv Zucchinali Daniele

CREDITO AMMESSO

11.274,96

0,00

3.282,57

0,00

7.992,39

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 105,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.177,24 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
5.038,70. Quanto ad euro 2.953,69 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Data stampa 05/11/2020 15:09

0,00

0,00

6.167,80

Il Giudice Delegato dispone:
escluso per euro 6.167,80 in quanto CIGS approvata ed erogata.

2.482,44

0,00

5.226,52

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 100,09 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.382,35 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazioni ed interessi. Inamissibile per euro 1.639,70
in quanto quota da richiedere al fondo tesoreria. Il tutto oltre
rivalutazioni ed interessi come per legge. Escluso per euro 3.586,82
in quanto differenze retributive non spettanti.
3.282,57

0,00

7.992,39

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 105,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.177,24 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 5.038,70. Quanto ad euro 2.953,69 - TFR domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

CREDITO AMMESSO

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

3.831,15

163,05

0,00

3.831,15

163,05

Fondo Tesoreria.
00-00767
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

REPETTI SRL
c/o Preg.mo Rossi Avv.
Simonetta

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

repetti@legalmail.it
simonetta.rossi@pec.it
00902390061

00-00768
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Zanon Achille
c/o AVV. GIANCARLO MORO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00769
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00770
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

0,00

3.994,20

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.831,15, Categoria Chirografari, interessi
rideterminati al tasso legale. Escluso per euro 163,05.

16.046,08

0,00

VIA DANTE N. 80 35139
PADOVA PD

4.895,45

0,00

giancarlo.moro@ordineavvocatip
adova.it
PTTMRA67B51F394J

VIA DANTE N. 80 35139
PADOVA PD
giancarlo.moro@ordineavvocatip
adova.it
TDSDNL71C22G999U

0,00

9.309,18

2.702,76

0,00

2.192,69

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.702,76 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
336,39. Quanto ad euro 2.702,76 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

VIA DANTE N. 80 35139
PADOVA PD

Todesca Daniele
c/o AVV. GIANCARLO MORO

6.736,90

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.831,15, Categoria Chirografari, interessi rideterminati al
tasso legale. Escluso per euro 163,05.

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.685,60 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 5.051,30 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
670,88. Quanto ad euro 8.638,30 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

giancarlo.moro@ordineavvocatip
adova.it
ZNNCLL71B06L219O

Patti Maria
c/o AVV. GIANCARLO MORO

0,00

10.000,89

0,00

4.444,01

0,00

5.556,88

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.444,01 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
651,81. Quanto ad euro 4.905,07 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.
Data stampa 05/11/2020 15:09

6.736,90

0,00

9.309,18

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.685,60 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 5.051,30
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come
per legge. Escluso per euro 670,88. Quanto ad euro 8.638,30 - TFR
- domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
2.702,76

0,00

2.192,69

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.702,76 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 336,39. Quanto ad euro
2.702,76 - TFR - domanda inammissibile in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
4.444,01

0,00

5.556,88

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4.444,01 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 651,81. Quanto ad euro
4.905,07 - TFR - domanda inammissibile in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00771
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Bracciali Marco
c/o AVV. GIANCARLO MORO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00772
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00773
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

10.235,51

0,00

5.243,17

0,00

4.992,34

5.243,17

0,00

4.992,34

VIA DANTE N. 80 35139
PADOVA PD

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 5.134,18 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; Escluso per euro 576,22;
Ammesso per euro 108,99 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per
iscrizione a Fondi complementari. Il tutto oltre interesssi e
rivalutazioni. Escluso per euro 4.416,12 in quanto quota Tfr da
richiedre al fondo tesoreria.

giancarlo.moro@ordineavvocatip
adova.it
BRCMRC71R31A468D

Lingenti Vito
c/o AVV. GIANCARLO MORO

11.700,68

0,00

giancarlo.moro@ordineavvocatip
adova.it
lngvti77m14c351l

VIA ADIGETTO, 11 37122
VERONA VR
antonini@pec.sicon.it
ZRZGRG81E51L781X

2.738,90

0,00

8.961,78

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 102,27 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.636,63 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
528,23. Quanto ad euro 8.433,55 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

VIA DANTE N. 80 35139
PADOVA PD

Zorzi Giorgia
c/o avv Antonini Francesco

CREDITO AMMESSO

13.649,62

0,00

4.650,47

0,00

8.999,15

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.999,10 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 1.651,37 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
1.261,97. Quanto ad euro 7.737,18 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 5.134,18 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; Escluso per euro 576,22; Ammesso
per euro 108,99 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto
ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Il
tutto oltre interesssi e rivalutazioni. Escluso per euro 4.416,12 in
quanto quota Tfr da richiedre al fondo tesoreria.
2.738,90

0,00

8.961,78

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 102,27 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.636,63 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 528,23. Quanto ad euro 8.433,55 - TFR - domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.
4.650,47

0,00

8.999,15

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.999,10 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 1.651,37
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come
per legge. Escluso per euro 1.261,97. Quanto ad euro 7.737,18 TFR - domanda inammissibile in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00774
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

AXITEA S.p.A.
c/o avv RAFFAELLI ADRIANO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00775
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

SICURITALIA SPA
c/o avv Trioni Matteo Michele

Fallco Fallimenti Web

Piras Carlo
c/o AVV RAFFAELLI PIER
FRANCO
SALITA DI SANTA CATERINA,
3/8-9 GENOVA GE

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

77.724,07

0,00

73.420,57

4.303,50

0,00

73.420,57

4.303,50

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 73.420,57, Categoria Chirografari, interessi
rideterminati al tasso legale. Escluso per euro 4.303,50.

0,00

5.041.840,00

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 73.420,57, Categoria Chirografari, interessi rideterminati al
tasso legale. Escluso per euro 4.303,50.

5.041.840,00

0,00

0,00

5.041.840,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Il Giudice Delegato dispone:
Inammissibile per mancanza dell'attualità del credito in
Inammissibile per mancanza dell'attualità del credito in quanto non
quanto non può essere attribuito carattere condizionale per la può essere attribuito carattere condizionale per la evidente
evidente duplicazione che ne deriverebbe.
duplicazione che ne deriverebbe.

trionimatteomichele@como.peca
vvocati.it
07897711003

stefanopreviti@ordineavvocatiro
ma.org
stefanopreviti@ordineavvocatiro
ma.org
12916980159

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Via Giulini,12 22100 Como

PEC Creditore:

00-00777
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

RICHIESTA DEL CREDITORE

enricoadriano.raffaelli@milano.
pecavvocati.it
00818630188

EI TOWERS S.P.A.
c/o avv Stefano Previti

Codice fiscale
creditore:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

VIA MONTE NAPOLEONE,18
20121 MILANO MI

00-00776
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Domiciliatario:

-

7.877,44

0,00

7.877,44

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 7.877,44 nella categoria privilegiati di grado 16 per
crediti del locatore di immobili di cui all'art. 2764 c.c. su
eventuali beni mobili di proprietà di North East Service
presenti nell'area locata.

45.685,75

0,00

0,00

0,00

45.685,75

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Domanda non ammissibile in quanto non sottoscritta né dal
ricorrente né dal legale.

7.877,44

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 7.877,44 nella categoria privilegiati di grado 16 per crediti
del locatore di immobili di cui all'art. 2764 c.c. su eventuali beni
mobili di proprietà di North East Service presenti nell'area locata.

0,00

0,00

45.685,75

Il Giudice Delegato dispone:
Domanda non ammissibile in quanto non sottoscritta né dal
ricorrente né dal legale.

raffaellistudiolegale@pec.it
DTRGRL85S15H212X

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00778
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Pavan Firminia

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

firminia.pavan@pec.it

00-00779
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Acegas - Aps S.p.a.

PEC Creditore:

acegasapsamga_ts@cert.acegas
apsamga.it

PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

00-00780
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00781
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

1.040,42

0,00

45,54

0,00

994,88

45,54

0,00

994,88

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 45,54 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
994,88 in quanto detratto il mancato preavviso.

PVNFMN65L45L407C

1.940,00

1.171,40

Via Maestri Del Lavoro, 8 34123
Trieste TS

3.926,05

0,00

1.171,40

0,00

2.484,99

0,00

1.441,06

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.484,99 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
182,70. Quanto ad euro 1.258,36, domanda inammissibile in
quanto da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

VIA FRANCESCO EMILEI, 30
37121 VERONA VR
avvelisadonatasambugaro@ordi
neavvocativrpec.it
cnindr87p16l781z

CORPO DI VIGILANZA
CITTA' DI VARESE E
PROVINCIA S.P.A. ANCHE
DETTA PER BREVITA' VCV
S.P.A.
c/o avv Cozza Mario

1.940,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 361,91 , nella classe Prededuzioni nella categoria
privilegiati generali di grado 20 per imposte degli Enti locali di
cui all'art. 2752, co. 3, c.c. ; per euro 1.578,09 nella categoria
privilegiati generali di grado 20 per imposte degli Enti locali di
cui all'art. 2752, co. 3, c.c.; per euro 1.171,40, Categoria
Chirografari.

00930530324

Iacono Andrea
c/o avv SAMBUGARO ELISA
DONATA

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Via Maleviste 3/c 31100 Treviso
TV

PIAZZA BORROMEO 12 20123
MILANO MI
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

-

0,00

178.273,18

0,00

176.535,18

1.738,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 176.535,18, Categoria Chirografari importo
comprensivo degli interessi. Escluso per euro 1.738,00 per
spese liquiate in DI in quanto decreto non opponibile alla
procedura per mancaza del visto di definitività.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 45,54 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti
dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 994,88 in quanto
detratto il mancato preavviso.
1.940,00

1.171,40

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 361,91 , nella classe Prededuzioni nella categoria
privilegiati generali di grado 20 per imposte degli Enti locali di cui
all'art. 2752, co. 3, c.c. ; per euro 1.578,09 nella categoria
privilegiati generali di grado 20 per imposte degli Enti locali di cui
all'art. 2752, co. 3, c.c.; per euro 1.171,40, Categoria Chirografari.
2.484,99

0,00

1.441,06

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.484,99 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 182,70. Quanto ad euro
1.258,36, domanda inammissibile in quanto da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
0,00

176.535,18

1.738,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 176.535,18, Categoria Chirografari importo comprensivo
degli interessi. Escluso per euro 1.738,00 per spese liquiate in DI in
quanto decreto non opponibile alla procedura per mancaza del visto
di definitività.

mario.cozza@milano.pecavvocati
.it
00595070129

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00782
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Paganuzzi Sebastiano

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Ildo10@pec.it

00-00783
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Fall.to Coop Group
Service 2000 S.C.A.R.l.

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

f2.2020biella@pecfallimenti.it

00-00784
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Cenacchi Alessandro

PEC Creditore:

alessandro.cenacchi@pec.comm
ercialisti.it

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00785
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Partita iva
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

12.745,45

0,00

4.630,82

0,00

8.114,63

4.630,82

0,00

8.114,63

Via A. Da Pordenone 26 30174
Mestre VE

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 107,16 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 4.523,66 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
1.261,50. Quanto ad euro 6.256,01 domanda inammissibile in
quanto da richeidere al Fondo Complementare. Quanto ad
euro 597,12 domanda inammissibile in quanto da richiedere al
Fondo Tesoreria.

PGNSST77C30L736B

2.059,78

0,00

Via Milano, 4 13856 Vigliano
B.se MI

1.687,05

372,73

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.687,05 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti delle cooperative di produzione e lavoro ex
art. 2751 bis n. 5 c.c.; per euro 372,73, Categoria Chirografari
per Iva.

01869550028

42.550,11

9.361,02

13.000,00

2.860,00

36.051,13

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 107,16 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 4.523,66 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 1.261,50. Quanto ad euro 6.256,01 domanda
inammissibile in quanto da richeidere al Fondo Complementare.
Quanto ad euro 597,12 domanda inammissibile in quanto da
richiedere al Fondo Tesoreria.
1.687,05

372,73

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.687,05 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti delle cooperative di produzione e lavoro ex art. 2751 bis
n. 5 c.c.; per euro 372,73, Categoria Chirografari per Iva.

13.000,00

2.860,00

36.051,13

Via Einaudi 74 30174 Mestre VE

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 13.000,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751
bis n. 2 c.c..; per euro 2.860,00, Categoria Chirografari.
Importi rideterminati come da delibera assemblea del
16/07/2013. Escluso per euro 36.051,13.

CNCLSN66B21L736Y

I.V.R.I. ISTITUTI DI
VIGILANZA RIUNITI
D'ITALIA S.P.A.
UNIPERSONALE
c/o AVV CASTRO ANTONIO
VIA MUSUMECI 137 CATANIA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

-

0,00

782.325,47

0,00

782.325,47

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 782.325,47, Categoria Chirografari, importo al netto
della compensazione di Euro 146.412.40.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 13.000,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c..;
per euro 2.860,00, Categoria Chirografari. Importi rideterminati
come da delibera assemblea del 16/07/2013. Escluso per euro
36.051,13.
0,00

782.325,47

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 782.325,47, Categoria Chirografari, importo al netto della
compensazione di Euro 146.412.40.

ivri@legalmail.it
antonio.castro@pec.avvocatocast
ro.it
03169660150

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00786
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Brunato Roberta

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

roberta.brunato@pec.it

00-00787
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Stramandinoli Paolo
c/o avv MORACE ALESSIA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

7.834,67

0,00

4.098,82

0,00

3.735,85

4.098,82

0,00

3.735,85

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 122,91 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.975,91 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Quanto ad euro
3.735,85 domanda inammissibile in quanto da richiedere al
Fondo Tesoreria.

BRNRRT79B61L407U

3.295,45

0,00

PIAZZA DEI MARTIRI 1/2
BOLOGNA BO

PEC Creditore:

paoloferraresi@pec.ordineavvoc
atitreviso.it

117.087,69

29.326,06

VIA ROGGIA 8 31100 TREVISO
TV

D'alessi Emma

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

trevisocontabile@pec.it

0,00

3.295,45

99.075,00

47.338,75

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 25.376,00 in prededuzione, euro 73.699,00 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le retribuzioni
dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c.. ; per euro
47.338,75, Categoria Chirografari. Onorari per euro
18.000,00relative all'anno 2011 in chirografo in quanto ante
biennio.

FRRPLA47C15L407Z

00-00789
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Quanto ad euro 3.074,01 domanda inammissibile in quanto da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
221,44. Non riconosciute le spese sostenute dal ricorrente per
i conteggi del consulente del lavoro per la presentazione della
domanda di insinuazione.

alessiamorace@ordineavvocatib
opec.it
STRPLA84P08D122J

FERRARESI PAOLO

Fallco Fallimenti Web

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

Via Dei Zotti, 5 31100 Treviso TV

00-00788
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

-

23.623,03

0,00

17.452,53

0,00

6.170,50

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 122,91 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.975,91 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Quanto ad euro 3.735,85 domanda inammissibile in quanto da
richiedere al Fondo Tesoreria.
0,00

0,00

3.295,45

Il Giudice Delegato dispone:
Quanto ad euro 3.074,01 domanda inammissibile in quanto da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
221,44. Non riconosciute le spese sostenute dal ricorrente per i
conteggi del consulente del lavoro per la presentazione della
domanda di insinuazione.
99.075,00

47.338,75

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 25.376,00 in prededuzione, euro 73.699,00 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le retribuzioni dei prestatori
d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c.. ; per euro 47.338,75, Categoria
Chirografari. Onorari per euro 18.000,00relative all'anno 2011 in
chirografo in quanto ante biennio.
17.452,53

0,00

6.170,50

Via Roma, 34 31038 Paese TV

DLSMME57H62G229Q

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 16.289,60 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.162,93 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Quando ad euro
6.170,50 domanda inammissibile in quanto da richiedere al
Fondo Tesoreria.
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 16.289,60 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.162,93 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Quando ad euro 6.170,50 domanda inammissibile in quanto da
richiedere al Fondo Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00790
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Sofitel Srl
c/o AVV PERONA MARINA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

PEC Creditore:

recuperocrediti.coopservice@leg
almail.it
paolo.coli@ordineavvocatireggio
emilia.it
00310180351

Querci Della Rovere
Roberto

PEC Creditore:

robertoqdr@pec.studioquercidell
arovere.it

Fallco Fallimenti Web

Via Don F.tosatto, 147/a 30174
Mestre VE

QRCRRT51B12L736I

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

286.439,26

0,00

30.578,89

255.860,37

0,00

80.578,89

205.860,37

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 30.578,89, Categoria Chirografari; Escluso per euro
255.860,37 in quanto non è presente contratto e relative
condizioni, comprese quelle di progettazione. Eslcuso
risarcimento danno in quanto non provato.
935.924,98

3.924.408,93

Via Vittorio Veneto, 5 42121
Reggio Emilia RE

00-00792
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

RICHIESTA DEL CREDITORE

marinaperona@pec.ordineavvoc
atitreviso.it
00640660262

Coopservice S.coop.p.a.
c/o Preg.mo Coli Avv. Paolo

Codice fiscale
creditore:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

VIALE FRATELLI CAIROLI 31100
TREVISO TV

00-00791
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Domiciliatario:

-

30.910,59

4.329.423,32

500.000,00

Considerata l’inaccoglibilità della rivendica/restituzione delle
somme per l’avvenuta confusione delle materialità,
circostanza che non permette l’attribuzione della titolarità del
contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei
confronti di NES, si ammette il credito dell’istante pari ad
Euro 3.234.354,74, categoria chirgrafari subordinatamente al
mancato accredito da parte dell'Istituto di Credito di quanto
richiesto da accertare al momento del riparto. Si ammette
l’istante per il credito escluso il privilegio non dovuto, pari ad
Euro 691.962,48, dovuto a titolo di corrispettivi per
prestazioni rese sino alla dichiarazione di fallimento e
interessi, oltre iva al chirografo; si ammette altresì il
credito, pari ad Euro 213.051,91, per prestazioni rese sino alla
dichiarazione di fallimento e scadute per effetto della stessa
e interessi, oltre iva al chirografo, nonché il credito, pari ad
Euro 30.910,59, per prestazioni rese nel periodo successivo
alla dichiarazione di insolvenza, in prededuzione o, in caso di
incapienza, al chirografo.

50.476,00

11.104,72

13.000,00

2.860,00

45.720,72

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 13.000,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751
bis n. 2 c.c.. ; per euro 2.860,00, Categoria Chirografari per
Iva. Importi ridetermionati come da delibera del 16.07.2013.
Escluso per euro 45.720,72.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 30.578,89, Categoria Chirografari; per euro 50.000 p in via
chirografaria per accordo tra le parti. Escluso per euro 205.860,37.

3.673.577,60

85.699,26

500.000,00

Il Giudice Delegato dispone:
Considerata l’inaccoglibilità della rivendica/restituzione delle
somme per l’avvenuta confusione delle materialità, circostanza che
non permette l’attribuzione della titolarità del contante ai diversi
soggetti che avanzano pretese nei confronti di NES, si ammette il
credito dell’istante pari ad Euro 3.234.354,74, categoria chirgrafari
subordinatamente al mancato accredito da parte dell'Istituto di
Credito di quanto richiesto da accertare al momento del riparto.
Escluso per euro 500.000,00 in quanto danno non riconosciuto;
l'ammissione per euro 30.910,59, nella classe Prededuzioni per
prestazioni rese successivamente al 24/10, compensabili con i
crediti maturati da NES per prestazioni rese successivamente al
24/10.
Con decreto del 26.07.2016 Coopservice è ammessa anche per le
seguenti somme: l'ammissione per euro 408.312,27 nella cat.dei
priv.gen.ante 1 gr. per i crediti delle impr.fornitrici di lavoro temp.
di cui alla L.24/6/97 n.196 per oneri retrib/previd. add. alle
impr.utilizzatrici,di cui all'art.2751bis n.5 ter cc oltre agli interessi
maturati e maturandi sulla somma dalla data del 25.10.2013 da
calcolarsi al tasso di legge tempo per tempo vigente, in privilegio
ai sensi dell'art. 2751 bis n. 5 c.c.; l'ammissione per euro
85.699,26, Categoria Chirografari.
13.000,00

2.860,00

45.720,72

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 13.000,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c.. ;
per euro 2.860,00, Categoria Chirografari per Iva. Importi
ridetermionati come da delibera del 16.07.2013. Escluso per euro
45.720,72.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00793
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

AREA VIGILANZA PRATO
S.R.L.
c/o avv Leonardo Lari

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

PEC Creditore:

osgualdoalberto@pec.studioquer
cidellarovere.it

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00796
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

23.945,19

0,00

23.945,19

0,00

0,00

23.945,19

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 23.945,19, Categoria Chirografari come richiesto.

42.550,11

9.361,02

San Polo, 1128 30100 Venezia
VE

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 23.945,19, Categoria Chirografari come richiesto.

ORFIX ITALIA S.R.L.
c/o avv Lehoczky Elise

0,00

95.675,99

Viale Piceno 5 20122 Milano MI

2.860,00

36.051,13

0,00

95.675,99

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 95.675,99, Categoria Chirografari, importo
comprensivo degli interessi.

eliseedith.lehoczkycolombo@mil
ano.pecavvocati.it
13262330155

Unindustria Treviso Unione degli Industriali
della Provincia di Treviso
c/o AVV MASO SUSANNA

13.000,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 13.000,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751
bis n. 2 c.c..; per euro 2.860,00, Categoria Chirografari per
IVA. Importo rideterminato come da delibera del 16.07.2013.
Escluso per euro 36.051,13.

SGLLRT76T05L736A

Via Roggia, 8 31100 TREVISO TV
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

RICHIESTA DEL CREDITORE

leonardolari@pec.avvocati.prato.
it
02171550979

Osgualdo Alberto

00-00795
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

Galleria Vittorio Veneto, 28
59100 Prato

00-00794
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

-

0,00

80.000,00

0,00

80.000,00

13.000,00

2.860,00

36.051,13

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 13.000,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c..;
per euro 2.860,00, Categoria Chirografari per IVA. Importo
rideterminato come da delibera del 16.07.2013. Escluso per euro
36.051,13.
0,00

95.675,99

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 95.675,99, Categoria Chirografari, importo comprensivo
degli interessi.

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 80.000,00, Categoria Chirografari, come richiesto.

0,00

80.000,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 80.000,00, Categoria Chirografari, come richiesto.

susannamaso@pec.ordineavvoca
titreviso.it
80001050261

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00797
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Gasser Peter

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

ppsrl@pec.it

00-00798
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Calzavara Daniele E
Nereo S.n.c.
c/o AVV GASPARINI
VALENTINA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

3.354,27

0,00

0,00

3.143,64

210,63

0,00

3.143,64

210,63

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.143,64, Categoria Chirografari. Escluso per euro
210,63 in quanto interessi moratori rideterminati al tasso
legale. Escluso privilegio ex art. 2764 c.c. in quanto non sono
stati appresi alla procedura beni collocati all'interno
dell'immobile.
0,00

1.611,35

0,00

1.611,35

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.611,35, Categoria Chirografari, come richiesto.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.143,64, Categoria Chirografari. Escluso per euro 210,63
in quanto interessi moratori rideterminati al tasso legale. Escluso
privilegio ex art. 2764 c.c. in quanto non sono stati appresi alla
procedura beni collocati all'interno dell'immobile.
0,00

1.611,35

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.611,35, Categoria Chirografari, come richiesto.

valentina.gasparini1978@venezi
a.pecavvocati.it
00537180275

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

terigianluca@legpec.it

00-00800
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Zanfranceschi Leda
c/o avv Cascino Marco

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

GSSPTR36T22E420L

Perna Autocarrozzeria Di
Perna Gera

Codice fiscale
creditore:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

Via Hartmannweg, 106 39042
Bressanone BZ

00-00799
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

-

0,00

5.022,38

Via Ponte Di Monsummano N.
75 51018 Pieve A Nievole PT

0,00

5.022,38

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 5.022,38, Categoria Chirografari.

0,00

5.022,38

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 5.022,38, Categoria Chirografari.

PRNGRD67D25L589Y

Piazza Borsa, 1 31100 Treviso TV

marcocascino@pec.ordineavvoca
titreviso.it
znflde79l66c957l

13.030,16

0,00

3.675,44

0,00

9.354,72

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 120,66 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.554,78 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione zpettanti come per legge. Escluso per euro 2,71.
Quanto ad euro 9.352,01 domanda inammissibile in quanto da
richiedere al Fonto Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

3.675,44

0,00

9.354,72

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 120,66 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.554,78 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione zpettanti come per legge.
Escluso per euro 2,71. Quanto ad euro 9.352,01 domanda
inammissibile in quanto da richiedere al Fonto Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00801
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

4 M.A.N. CONSULTING
S.R.L.

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

4manconsulting@pec.it

00-00802
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Casotto Andrea
c/o AVV MUNARI
NICOLETTA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

1.752,00

0,00

0,00

1.752,00

0,00

0,00

1.752,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.752,00, Categoria Chirografari in quanto privilegio
non spettante.

8.496,28

0,00

nicoletta.munari@venezia.pecavv
ocati.it
CSTNDR66S11G224A

merlolucianopartners.srl@legal
mail.it

1.144,67

0,00

via costantino baroni 194 Milano
MI

EQUITALIA NORD SPA

PEC Creditore:

ven.procedure.concorsuali.speci
ali@pec.agenziariscossione.gov.i
t

Piazza delle Istituzioni,
fabbricato G 31100 TREVISO TV

07244730961

0,00

2.337,23

742,94

0,00

401,73

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 742,94 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso
per euro 401,73 in quanto detratto mancato preavviso.

CMPNTN59H17D505Q

00-00804
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

6.159,05

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 6.159,05 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Oltre interessi e
rivaluzione come per legge. Inamissibile per euro 638,00 in
quanto quota da richiedere al fondo tesoreria. Escluso per
euro 1.699,23.

V.LO SAMBUCO 1 30015
CHIOGGIA VE

PEC Creditore:

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.752,00, Categoria Chirografari in quanto privilegio non
spettante.

06900501211

Campeol Antonio

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

VIA CASTELLAMMARE 148 80054
GRAGNANO NA

00-00803
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

-

354.830,00

0,00

0,00

354.830,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Considerata l’avvenuta confusione delle materialità,
circostanza che non permette l’attribuzione della titolarità del
contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei
confronti di NES, si ammete il credito dell’istante per Euro
354.830,00 in categoria chirografi, subordinatamente al
mancato accredito da parte dell'Istituto di Credito di quanto
richiesto da accertare al momento del riparto

Data stampa 05/11/2020 15:09

6.159,05

0,00

2.337,23

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 6.159,05 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Oltre interessi e rivaluzione come per
legge. Inamissibile per euro 638,00 in quanto quota da richiedere al
fondo tesoreria. Escluso per euro 1.699,23.
742,94

0,00

401,73

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 742,94 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi
spettanti come per legge. Escluso per euro 401,73 in quanto
detratto mancato preavviso.
0,00

331.445,96

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 331.445,96, Categoria Chirografari, al netto della
compensazione ex art. 56 L.fall dell’importo di euro 23.384,04
richiesta con istanza del 03.05.2016.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00805
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Meroni Dall'ara Marco
c/o AVV. SALVALAIO
ARIANNA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giuseppecelotto@pec.it

00-00807
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

UNIEURO S.R.L.
c/o AVV BROVIDA
COSTANZO

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

3.575,58

0,00

2.175,89

0,00

1.399,69

2.175,89

0,00

1.399,69

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 63,55 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.112,34 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
967,44. Escluse spese legali richieste per la domanda di
insinuazione. Quanto ad euro 432,25 domanda inammissibile
in quanto da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
5.662,71

0,00

Via Musestre 3 31030
Carbonera TV

costanzo.brovida@ordineavvocati
alba.eu
03327030965

2.308,61

0,00

3.354,10

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 101,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.206,68 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Quanto ad euro
3.354,10 domanda inammissibile in quanto da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.

CLTFNC87D42L407G

VIA RATAZZI 10 ALBA CN

CREDITO AMMESSO

Privilegio

arianna.salvalaio@venezia.pecav
vocati.it
MRNMRC65E04F356R

Celotto Francesca

Partita iva
creditore:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

VIA TORCELLE, 11/C 31032
CASALE SUL SILE TV

00-00806
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

-

175.235,00

0,00

0,00

175.235,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Considerata l’inaccoglibilità della rivendica/restituzione delle
somme per l’avvenuta confusione delle materialità,
circostanza che non permette l’attribuzione della titolarità del
contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei
confronti di NES, si ammette il credito dell’istante per Euro
175.235,00, subordinatamente al mancato accredito da parte
dell'Istituto di Credito di quanto richiesto da accertare al
momento del riparto.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 63,55 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.112,34 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 967,44. Escluse spese legali richieste per la
domanda di insinuazione. Quanto ad euro 432,25 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.
2.308,61

0,00

3.354,10

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 101,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.206,68 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Quanto ad euro 3.354,10 domanda inammissibile in quanto da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
0,00

175.235,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
Considerata l’inaccoglibilità della rivendica/restituzione delle
somme per l’avvenuta confusione delle materialità, circostanza che
non permette l’attribuzione della titolarità del contante ai diversi
soggetti che avanzano pretese nei confronti di NES, si ammette il
credito dell’istante per Euro 175.235,00, subordinatamente al
mancato accredito da parte dell'Istituto di Credito di quanto
richiesto da accertare al momento del riparto.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00808
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Saoncella Valerio
c/o GLOBAL PARTNERS SRL

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

globalpartnerssrl@legalmail.it
globalpartnerssrl@legalmail.it
SNCVLR70H23F394P

00-00809
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

B.T.V. S.P.A.

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

btv.clienti@legalmail.it

00-00810
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Pn Motorservice Di Nesi
O.& Pozzi P
c/o AVV IVANCICH ANDREA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

00-00811
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00812
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

1.791,88

0,00

1.696,20

0,00

95,68

1.696,20

0,00

95,68

VIA GRANDE 77/B 35040
CASALE DI SCODOSIA PD

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.696,20 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso
per euro 95,68.
0,00

21.652,88

VIA LUCA DELLA ROBBIA 25
36100 VICENZA VI

0,00

21.652,88

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 21.652,88, Categoria Chirografari.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.696,20 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi
spettanti come per legge. Escluso per euro 95,68.
0,00

21.652,88

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 21.652,88, Categoria Chirografari.

03277970244

0,00

1.081,35

0,00

1.081,35

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.081,35, Categoria Chirografari, come richiesto.

Via Frizzoni, 22 24121
BERGAMO BG

0,00

1.081,35

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.081,35, Categoria Chirografari, come richiesto.

avvandreaivancich@pec.ordineav
vocatinovara.it
03862990169

GS PRINTING GROUP
S.R.L.
c/o AVV FRANCESCON IRENE

0,00

16.076,20

irene.francescon@ordineavvocati
padova.it
01579350263

VIA XX SETTEMBRE 15 31020
CARITA' DI VILLORBA TV
avv.mcristina.leandro@pec.adire
lex.com
cmrcld63d24b157p

15.983,78

92,42

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 15.983,78, Categoria Chirografari, interessi
rideterminati al tasso legale. Escluso per euro 92,42.

VIA GIORGIONE,9 RONCADE TV

CAMAROTTO CLAUDIO
c/o leandro mariacristina

0,00

40.574,74

0,00

37.627,48

0,00

15.983,78

92,42

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 15.983,78, Categoria Chirografari, interessi rideterminati al
tasso legale. Escluso per euro 92,42.

2.947,26

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 37.627,48 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per
legge. Escluso per euro 2.947,26.
Data stampa 05/11/2020 15:09

0,00

37.627,48

0,00

2.947,26

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 37.627,48 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso per
euro 2.947,26.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00813
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

PAOLETTI FERRERO
SOCIETA' A
RESPONSABILITA'
LIMITATA
c/o AVV FANI SIMONA

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

155,96

903,61

155,96

903,61

0,00

155,96

903,61

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 903,61, Categoria Chirografari ; per euro 155,96 ,
nella classe Prededuzioni.

VIA A. STRADIVARI 23 50127
FIRENZE FI
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00814
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 903,61, Categoria Chirografari ; per euro 155,96 , nella
classe Prededuzioni.

simona.fani@firenze.pecavvocati.
it
00921390480

Schiavon Massimo
c/o AVV JACOBI MAURIZIO

94.861,50

0,00

VICOLO PESCATORI 1 31100
TREVISO TV

Friul Veneto Servizi
Societa' Coop

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

friulvenetoservizi@legalmail.it

00-00816
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Ciro Mazzoni
Radiocomunicazioni Snc

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

ciro.mazzoni@legalmail.it

19.211,89

0,00

Strada Comunale Delle Corti, 54
31100 Treviso TV

03063020238

0,00

38.708,98

14.722,80

3.091,57

1.397,52

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 14.722,80 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti delle cooperative di produzione e lavoro ex
art. 2751 bis n. 5 c.c; per euro 3.091,57, Categoria
Chirografari per IVA; Escluso per euro 1.397,52.

03080730264

Via Bonincontro 18 37139
Verona VR

56.152,52

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 35.654,45 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 20.498,07 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado,
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammisibile per euro 23.679,56
in quanto quota tfr da richiedere al fondo tesoreria. Escluso
per euro 15.029,42.

mauriziojacobi@pec.ordineavvoc
atitreviso.it
SCHMSM62C15L407K

00-00815
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Fallco Fallimenti Web

CREDITO AMMESSO

1.000,52

0,00

826,88

173,64

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 826,88 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.; per
euro 173,64, Categoria Chirografari.

Data stampa 05/11/2020 15:09

56.152,52

0,00

38.708,98

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 35.654,45 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 20.498,07
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto; oltre interessi e rivalutazioni come per legge.
Inammisibile per euro 23.679,56 in quanto quota tfr da richiedere al
fondo tesoreria. Escluso per euro 15.029,42.
15.862,56

3.349,33

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 15.862,56 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti delle cooperative di produzione e lavoro ex art. 2751 bis
n. 5 c.c; per euro 3.349,33, Categoria Chirografari per IVA.

826,88

173,64

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 826,88 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.; per euro 173,64,
Categoria Chirografari.

246 / 410

Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00817
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

UNICREDIT SPA
c/o AVV SESTA MICHELE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

00-00818
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

EURORISTORAZIONE
S.R.L.
c/o AVV FERASIN GIOVANNI

Fallco Fallimenti Web

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

5.041.840,00

0,00

5.041.840,00

0,00

0,00

5.041.840,00

0,00

0,00

38.836,94

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 5.041.840,00, Categoria Chirografari.

0,00

38.836,94

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Considerata l’inaccoglibilità della rivendica/restituzione delle
somme per l’avvenuta confusione delle materialità,
circostanza che non permette l’attribuzione della titolarità del
contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei
confronti di NES, si ammette il credito dell’istante per euro
38.730,80 oltre interessi per Euro 106,14, al netto della
compensazione di Euro 15.069,20, subordinatamente al
mancato accredito da parte dell'Istituto di Credito di quanto
richiesto da accertare al momento del riparto.

giovanni.ferasin@ordineavvocati
vicenza.it
01998810244

gruppoprofessionesicurezza@pe
c.it

Codice fiscale
creditore:

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Viale Dante 3 36100 Vicenza TV

PEC Creditore:

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

RICHIESTA DEL CREDITORE

michele.sesta@ordineavvocatibo
pec.it
00348170101

SENTINEL VIGILANZA
S.R.L.

00-00820
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 5.041.840,00, Categoria Chirografari.

00-00819
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

-

0,00

1,00

VIA CAVOUR 8 59100 PRATO PO

0,00

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Inammissibile in quanto manca la domanda.

0,00

38.836,94

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
Considerata l’inaccoglibilità della rivendica/restituzione delle
somme per l’avvenuta confusione delle materialità, circostanza che
non permette l’attribuzione della titolarità del contante ai diversi
soggetti che avanzano pretese nei confronti di NES, si ammette il
credito dell’istante per euro 38.730,80 oltre interessi per Euro
106,14, al netto della compensazione di Euro 15.069,20,
subordinatamente al mancato accredito da parte dell'Istituto di
Credito di quanto richiesto da accertare al momento del riparto.
0,00

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
Inammissibile in quanto manca la domanda.

02126710975

POSTE ITALIANE SOCIETA' PER AZIONI
c/o Avv. Ghia Lucio
via delle quattro fontane n. 10
00184 roma RM
lucioghia@ordineavvocatiroma.o
rg
97103880585

3.193.236,21

0,00

0,00

3.193.236,21

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Accertata l’insussistenza del requisito di chiara riconoscibilità
ai sensi dell’art. 87-bis e l’inaccoglibilità della
rivendica/restituzione delle somme per l’avvenuta confusione
delle materialità, circostanza che non permette l’attribuzione
della titolarità del contante ai diversi soggetti che avanzano
pretese nei confronti di NES, si riconosce il credito e lo si
ammette al passivo per l’importo di Euro 3.193.235,53 in via
chirografaria, escluso il privilegio per mancato pagamento
dell’indennità assicurativa.

Data stampa 05/11/2020 15:09

0,00

3.193.236,21

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
Accertata l´insussistenza del requisito di chiara riconoscibilità ai
sensi dell´art. 87-bis e l´inaccoglibilità della rivendica/restituzione
delle somme per l´avvenuta confusione delle materialità,
circostanza che non permette l´attribuzione della titolarità del
contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei confronti di
NES, si riconosce il credito e lo si ammette al passivo per
l´importo di Euro 3.193.235,53 in via chirografaria, escluso il
privilegio per mancato pagamento dell´indennità assicurativa.
Rigetta per quanto occorre la domanda subordinata proposta da
Poste Tutela Spa.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00821
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

AUTOSTRADA TORINO
SAVONA - SOCIETA' PER
AZIONI
c/o avv Sarzotti Bruno

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

Codice fiscale
creditore:

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

52.815,50

0,00

52.815,50

0,00

0,00

52.815,50

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Considerata l’inaccoglibilità della rivendica/restituzione delle
somme per l’avvenuta confusione delle materialità,
circostanza che non permette l’attribuzione della titolarità del
contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei
confronti di NES, si ammette il credito al passivo per
l’importo di Euro 52.815,50 in via chirografaria, come da
domanda in via subordinata.

brunosarzotti@pec.ordineavvocat
itorino.it
00468430012

00-00822
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

HYPO ALPE-ADRIA-BANK
S.P.A.

PEC Creditore:

direzione@pec.hypo-alpeadria.it

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

VIA MARINONI 55 33100 UDINE
UD

01452770306

CREDITO AMMESSO

Privilegio

CORSO RE UMBERTO,27 10128
TORINO TO
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

0,00

2.973.233,78

0,00

2.889.307,51

83.926,27

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 99,67, Categoria Chirografari, come richiesto
relativamente al contrato 256469. La procedura prosegue nei
contratti 256469 poi 272673; per euro 219,60, Categoria
Chirografari, e per euro 1.012.037,42, Categoria Chirografari
relativamente al contratto di locazione finanziaria n.ro
306698, importo che sarà depurato da quanto ricavato a
ricavabile dalla vendita o diversa allocazione del bene ai sensi
dell'art. 72quater l. fall. provvedendo la procedura a
sciogliersi dal citato contratto; per euro 994,85, Categoria
Chirografari; per euro 711.782,50, Categoria Chirografari,
relativamente al contratto di locazione finanziaria n.ro
310699, importo che sarà depurato da quanto ricavato a
ricavabile dalla vendita o diversa allocazione del bene ai sensi
dell'art. 72quater l. fall. provvedendo la procedura a
sciogliersi dal citato contratto. Si riconosce la prededuzione
per l'indennità di occupazione solamente per gli immobili di
Udine e di Bergamo, come da richiesta.
Considerata l’inaccoglibilità della rivendica/restituzione delle
somme per l’avvenuta confusione delle materialità,
circostanza che non permette l’attribuzione della titolarità del
contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei
confronti di NES, si riconosce il credito e lo si ammette al
passivo per l’importo di Euro 1.164.173,47 in via chirografaria,
escluso il privilegio per il mancato pagamento dell’indennità
assicurativa ed escluso il privilegio per i crediti dipendenti da
reato per mancanza dei presupposti.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
Considerata l’inaccoglibilità della rivendica/restituzione delle
somme per l’avvenuta confusione delle materialità, circostanza che
non permette l’attribuzione della titolarità del contante ai diversi
soggetti che avanzano pretese nei confronti di NES, si ammette il
credito al passivo per l’importo di Euro 52.815,50 in via
chirografaria, come da domanda in via subordinata.
0,00

2.889.307,51

83.926,27

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 99,67, Categoria Chirografari, come richiesto
relativamente al contrato 256469. La procedura prosegue nei
contratti 256469 poi 272673; per euro 219,60, Categoria
Chirografari, e per euro 1.012.037,42, Categoria Chirografari
relativamente al contratto di locazione finanziaria n.ro 306698,
importo che sarà depurato da quanto ricavato a ricavabile dalla
vendita o diversa allocazione del bene ai sensi dell'art. 72quater l.
fall. provvedendo la procedura a sciogliersi dal citato contratto; per
euro 994,85, Categoria Chirografari; per euro 711.782,50, Categoria
Chirografari, relativamente al contratto di locazione finanziaria n.ro
310699, importo che sarà depurato da quanto ricavato a ricavabile
dalla vendita o diversa allocazione del bene ai sensi dell'art.
72quater l. fall. provvedendo la procedura a sciogliersi dal citato
contratto. Si riconosce la prededuzione per l'indennità di
occupazione solamente per gli immobili di Udine e di Bergamo,
come da richiesta.
Considerata l´inaccoglibilità della rivendica/restituzione delle
somme per l´avvenuta confusione delle materialità, circostanza
che non permette l´attribuzione della titolarità del contante ai
diversi soggetti che avanzano pretese nei confronti di NES, si
riconosce il credito e lo si ammette al passivo per l´importo di
Euro 1.164.173,47 in via privilegiata ex art. 2767 c.c.
subordinatamente al pagamento dell'indennizzo da parte
dell'assicuratore, in caso contrario in chirografo.
Escluso il privilegio ex art. 2768 c.c.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00825
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO DI
SANT'ELENA (PADOVA) SOCIETA' CO OPERATIVA
c/o avv Solinas Gianni

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

00-00826
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

16.750,18

0,00

16.750,18

0,00

0,00

16.750,18

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Il Giudice Delegato dispone:
Considerata l’avvenuta confusione delle materialità,
Considerata l’avvenuta confusione delle materialità, circostanza
circostanza che non permette l’attribuzione della titolarità del che non permette l’attribuzione della titolarità del contante ai
contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei
diversi soggetti che avanzano pretese nei confronti di NES, si
confronti di NES, si ammette il credito al passivo per
ammette il credito al passivo per l’importo di Euro 16.750,18 in via
l’importo di Euro 16.750,18 in via chirografaria, come da
chirografaria, come da domanda.
domanda.

info@pec.studiolegalesolinas.it
00203610282

BANCA FIDEURAM S.P.A.
c/o avv Solinas Gianni

0,00

1.305.888,27

Viale Fratelli Cairoli,15 31100
Treviso TV

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

info@pec.studiolegalesolinas.it
00714540150

00-00828
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

INTESA SAN PAOLO GIA'
CASSA DI RISPARMIO DI
VENEZIA SPA
c/o avv Solinas Gianni

info@pec.studiolegalesolinas.it
03263880274

00-00830
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

INTESA SAN PAOLO GIA'
Cassa di Risparmio del
Veneto S.p.a.
c/o avv Solinas Gianni
Viale Fratelli Cairoli,15 31100
Treviso TV

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

presidio_rc_triveneto@pec.intes
asanpaolo.com
info@pec.studiolegalesolinas.it
03591520287

0,00

1.305.888,27

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Considerata l’inaccoglibilità della rivendica/restituzione delle
somme per l’avvenuta confusione delle materialità,
circostanza che non permette l’attribuzione della titolarità del
contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei
confronti di NES, si ammette il credito al passivo per
l’importo di Euro 1.305.888,27 in via chirografaria, come da
domanda in via subordinata.
0,00

819.655,75

0,00

819.655,75

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Considerata l’inaccoglibilità della rivendica/restituzione delle
somme per l’avvenuta confusione delle materialità,
circostanza che non permette l’attribuzione della titolarità del
contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei
confronti di NES, si ammette il credito al passivo per
l’importo di Euro 819.655,75 in via chirografaria, come da
domanda in via subordinata.

Viale Fratelli Cairoli,15 31100
Treviso TV
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Viale Fratelli Cairoli,15 31100
Treviso TV
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

0,00

20.321.294,11

0,00

20.321.294,11

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Considerata l’inaccoglibilità della rivendica/restituzione delle
somme per l’avvenuta confusione delle materialità,
circostanza che non permette l’attribuzione della titolarità del
contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei
confronti di NES, si ammette il credito al passivo per
l’importo di Euro 20.321.294,11 in via chirografaria, come da
domanda in via subordinata.
Data stampa 05/11/2020 15:09

0,00

1.305.888,27

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
Considerata l’inaccoglibilità della rivendica/restituzione delle
somme per l’avvenuta confusione delle materialità, circostanza che
non permette l’attribuzione della titolarità del contante ai diversi
soggetti che avanzano pretese nei confronti di NES, si ammette il
credito al passivo per l’importo di Euro 1.305.888,27 in via
chirografaria, come da domanda in via subordinata.
121.000,00

578.602,60

120.053,15

Il Giudice Delegato dispone:
credito originario di Cassa di Risparmio di Venezia Spa fusa per
incorporazione, a seguito della transazione sottoscritta dagli organi
della procedura accolta parzialmente la domanda di rivendita nei
limiti di euro 121.000,00 corrisposti dalla procedura in data
29.07.2019; ammesso in via chirografaria per euro 578.602,60;
esclusa l'ulteriore somma determinata dal decreto del Tribunale di
Treviso del 01.03.2016 di euro 120.053,15 a seguito di accordo tra
le parti.
2.989.000,00

14.343.403,64

2.988.890,47

Il Giudice Delegato dispone:
credito originario di Cassa di Risparmio del Veneto Spa fusa per
incorporazione, a seguito della transazione sottoscritta dagli organi
della procedura accolta parzialmente la domanda di rivendica nei
limiti di euro 2.989.000 corrisposti dalla procedura in data
29.07.2019; ammesso in via chirografaria per euro 14.343.403,64;
esclusa l'ulteriore somma determinata dal decreto del Tribunale di
Treviso del 01.03.2016 di euro 2.988.890,47 a seguito di accordo tra
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

CREDITO AMMESSO

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

317.806,55

762.551,43

0,00

le parti.
00-00832
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Cassa Di Risparmio Del
Friuli Venezia Giulia S.p.a.
c/o avv Solinas Gianni

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

contenzioso@cert.venetobanca.it
aldolaghi@pec.ordineavvocatitre
viso.it
00208740266

FARMACIA PONTE S.
MARTINO S.N.C.

PEC Creditore:

tvfarma10609@pec.farmacieunit
e.it

00-00837
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

0,00

9.716.394,82

VIALE C. BATTISTI, 1 31100
TREVISO TV

00-00836
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

0,00

1.080.357,98

0,00

Considerata l’inaccoglibilità della rivendica/restituzione delle
somme per l’avvenuta confusione delle materialità,
circostanza che non permette l’attribuzione della titolarità del
contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei
confronti di NES, si ammette il credito al passivo per
l’importo di Euro 1.080.357,98 in via chirografaria, come da
domanda in via subordinata.

info@pec.studiolegalesolinas.it
01045800313

VENETO BANCA SCPA
c/o LAGHI ALDO

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

1.080.357,98

Viale Fratelli Cairoli,15 31100
Treviso TV

00-00834
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Codice fiscale
creditore:

0,00

0,00

9.716.394,82

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Considerata l’inaccoglibilità della rivendica/restituzione delle
somme per l’avvenuta confusione delle materialità,
circostanza che non permette l’attribuzione della titolarità del
contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei
confronti di NES, si ammette il credito al passivo per
l’importo di Euro 9.716.394,82 in via chirografaria, come da
domanda in via subordinata. Acconsentendo la compensazione
ex art. 56 l.fall. per Euro 215.497,38.
0,00

589,55

CORSO DEL POPOLO 2 31100
TREVISO TV

0,00

0,00

589,55

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Inamissibile in quanto domanda non sottoscritta dal
ricorrente.

l'ammissione per euro 762.551,43, Categoria Chirografari a seguito
di decreto del 09.02.2016 del Tribunale di Treviso(opposizione
accolta parzialmente).
Per euro 317.806,55 , Categoria Prededuzioni per equivalente
all'accoglimento parziale della rivendica.

0,00

9.716.394,82

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
Considerata l’inaccoglibilità della rivendica/restituzione delle
somme per l’avvenuta confusione delle materialità, circostanza che
non permette l’attribuzione della titolarità del contante ai diversi
soggetti che avanzano pretese nei confronti di NES, si ammette il
credito al passivo per l’importo di Euro 9.716.394,82 in via
chirografaria, come da domanda in via subordinata. Acconsentendo
la compensazione ex art. 56 l.fall. per Euro 215.497,38.
0,00

0,00

589,55

Il Giudice Delegato dispone:
Inamissibile in quanto domanda non sottoscritta dal ricorrente.

02418340267

Soardo Sergio
c/o avv Rossignoli Alessandro

avvalessandrorossignoli@ordine
avvocativrpec.it
SRDSRG61A21E349T

11.045,96

0,00

5.362,62

0,00

5.683,34

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 5.362,62 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
830,89. Quanto ad euro 4.852,45 domanda inammissibile in
quanto da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

5.362,62

0,00

5.683,34

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 5.362,62 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 830,89. Quanto ad euro
4.852,45 domanda inammissibile in quanto da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00838
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Dielettric Srl Impianti
Elettrici
c/o avv TADIELLO ALESSIA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

ideain@pec.ideain.it

00-00840
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

BANCA CARIGE SPA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

contenzioso@pec.carige.it

00-00841
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Nordio Renzo Maurizio
c/o Studio legale Volpe e
Baratta

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

3.784,89

0,00

3.218,71

572,06

0,00

3.218,71

572,06

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.218,71 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.; per
euro 572,06, Categoria Chirografari per Iva. Conteggiati gli
interessi legali richiesti, ma non quantificati.

avvalessiatadiello@puntopec.it
02204000232

Idea In Snc Di Brunetta
Luigi & C.

Codice fiscale
creditore:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

CORSO PORTA NUOVA 11 37122
VERONA VR

00-00839
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

-

0,00

9.705,00

Via Piave 54 31044
Montebelluna TV

0,00

9.705,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 9.705,00, Categoria Chirografari, come richiesto.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.218,71 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.; per euro 572,06,
Categoria Chirografari per Iva. Conteggiati gli interessi legali
richiesti, ma non quantificati.
0,00

9.705,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 9.705,00, Categoria Chirografari, come richiesto.

01935230266

0,00

326.760,52

Via Cassa di Risparmio, 15
16123 Correggio GE

0,00

326.760,52

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 326.760,52, Categoria Chirografari, come richiesto
per esposizione di conto corrente.

0,00

326.760,52

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 326.760,52, Categoria Chirografari, come richiesto per
esposizione di conto corrente.

03285880104

Via Rosa n. 16 30171 Venezia VE
rossana.volpe@venezia.pecavvoc
ati.it
NRDRZM53T25L736F

149.018,21

0,00

104.609,77

0,00

44.408,44

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 939,38 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 20.825,92 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado,
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 82.844,47, nella
classe Prededuzioni nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado,
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso
per euro 20.257,82. Quanto ad euro 24.150,62 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

110.510,87

0,00

38.507,34

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 7.278,51 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro
21.506,31nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto; per euro 89.004,56, nella classe Prededuzioni nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Escluso per euro 14.116,46. Quanto ad euro 24.390,88 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00842
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Biliotti Andrea
c/o Studio legale Volpe e
Baratta

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00843
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

131.041,49

0,00

82.441,83

0,00

48.599,66

86.668,98

0,00

44.372,51

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 712,79 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 18.833,49 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado,
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 62.895,55 , nella
classe Prededuzioni nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado,
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso
per euro 16.563,99. Quanto ad euro 32.035,67, domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.

rossana.volpe@venezia.pecavvoc
ati.it
BLTNDR56T03D612W

Licitra Federico
c/o avv Scotto Stefano

48.399,68

0,00

VIA CORSICA, 8/7 16128
GENOVA GE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

certificata@pec.oratre.it

VIA TINTORETTO 4 31056
RONCADE TV

5.335,64

0,00

43.064,04

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.520,46 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.815,18 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni. Inamissibile per euro 8.861,29 in quanto quota
Tfr da richiedere al fondo tesoreria. Escluso per euro
34.202,75.

stefanovittorio.scotto@ordineavv
genova.it
LCTFRC74E10I480P

ORA TRE S.N.C. DI
MENEGHIN G. &
VECCHIATO S.

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Via Rosa n. 16 30171 Venezia VE

00-00844
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Fallco Fallimenti Web

-

0,00

1.381,60

0,00

1.381,60

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.381,60, Categoria Chirografari, come richiesto.

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 20605,94 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 66.063,04, nella classe
Prededuzioni nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti
dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi
spettanti come per legge. Escluso per euro 11.673,37. Quanto ad
euro 32.699,14, domanda inammissibile in quanto da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.

5.335,64

0,00

43.064,04

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.520,46 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.815,18 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni. Inamissibile per euro 8.861,29
in quanto quota Tfr da richiedere al fondo tesoreria. Escluso per
euro 34.202,75.
0,00

1.381,60

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.381,60, Categoria Chirografari, come richiesto.

03109730261

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00845
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Frizzarin Oliviano
c/o avv Rossi Francesco

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00846
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

13.124,90

0,00

3.895,38

0,00

9.229,52

3.895,38

0,00

9.229,52

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.151,35 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 744,03 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inamissibile per euro 8.691,28 in
quanto quota Tfr da richiedere al fondo tesoreria. Escluso per
euro 538,24.

francesco.rossi@ordineavvocatip
adova.it
FRZLVN56D18G224Z

BANCO DI DESIO E DELLA
BRINZA SPA
c/o AVV GALANTINI CARLO
FRANCESCO

0,00

861.625,00

Codice fiscale
creditore:

00-00847
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

carlofrancesco.galantini@cert.or
dineavvocatimilano.it
01181770155

CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO
DEL NORD EST SOCIETA'
PER AZIONI" IN
SIGLA "CASSA CENTRALE
BANCA"

0,00

12.572,90

crediti@pec.cassacentrale.it

00-00848
17/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Matrix Sas Di De Zorzi G.
& C.

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

matrix.sas@pec-mail.it

Fallco Fallimenti Web

861.625,00

0,00

0,00

0,00

12.752,90

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Si ammette il credito al passivo per l’importo di Euro
12.2572,90 che si provvede a compensare con il credito di
NES di Euro 21.900,49, restando creditrice NES della
differenza pari ad Euro 9.327,59.

VIA SEGANTINI 5 38122
TRENTO TN
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Considerata l’inaccoglibilità della rivendica/restituzione delle
somme per l’avvenuta confusione delle materialità,
circostanza che non permette l’attribuzione della titolarità del
contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei
confronti di NES, si ammette il credito al passivo per
l’importo di Euro 861.625,00 in via chirografaria, come da
domanda in via subordinata.

VIA SANTA SOFIA, 27 20122
MILANO
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

CREDITO AMMESSO

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.151,35 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 744,03 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.
Oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inamissibile per
euro 8.691,28 in quanto quota Tfr da richiedere al fondo tesoreria.
Escluso per euro 538,24.
0,00

861.625,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
Considerata l’inaccoglibilità della rivendica/restituzione delle
somme per l’avvenuta confusione delle materialità, circostanza che
non permette l’attribuzione della titolarità del contante ai diversi
soggetti che avanzano pretese nei confronti di NES, si ammette il
credito al passivo per l’importo di Euro 861.625,00 in via
chirografaria, come da domanda in via subordinata.
0,00

930.327,90

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
Si ammette il credito al passivo per l´importo di Euro 930.327,90 al
netto del credito di NES di Euro 21.900,49.

00232480228

Via Paolo Vi, 2 20081
Abbiategrasso MI

0,00

1.201,03

0,00

1.201,03

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.201,03, Categoria Chirografari, come richiesto.

0,00

0,00

1.201,03

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.201,03, Categoria Chirografari, come richiesto.

09426530151

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00849

AUDIO SERVICE DI
BRUGIOLI ALESSANDRO
c/o TUMMINARO TIZIANA

Tardiva

21/02/2014
08/07/2014
16/07/2014

audioserviceab@pec.it
tiziana.tumminaro@legalmail.it
BRGLSN80C25L378V

00-00850

Maggi Massimo
c/o FISASCAT-CISL
TRENTINO - UFFICIO
VERTENZE

21/02/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00851
Tardiva

21/02/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00852
Tardiva

24/02/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

19.849,43

0,00

18.155,63

1.693,80

0,00

18.155,63

1.693,80

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 18.155,63, Categoria Chirografari; Escluso per euro
1.693,80 in quanto interessi moratori richiesti ricalcolati al
tasso legale ed escluse le spese legali.

7.636,42

0,00

fisascat.trento@pec.cisl.it
MGGMSM74C01L049I

0,00

208.985,87

PIAZZA DUOMO, 16 20122
MILANO
maria.bertolotti@milano.pecavvo
cati.it
02402101204

0,00

4.553,14

0,00

209.791,33

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 209.791,33, Categoria Chirografari. Conteggiati
interessi al tasso legale.

sveviapolsudsrl@cgn.legalmail.it
dragone.francesco@ordavvle.leg
almail.it
02186580755

INTESA SAN PAOLO
PERSONAL FINANCE SPA
c/o AVV. BERTOLOTTI
MARIA

3.083,28

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 869,37 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.
con riserva: subordinatamente all'estinzione del
finanziamento corrente con Fiditalia; per euro 2.213,91 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre rivalutazioni ed interessi
come per legge. Inammissibile per euro 4.227,93 in quanto
somma da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
Escluso per euro 325,21.

VIA DEGASPERI, 61 TRENTO

SVEVIAPOL SUD S.R.L.
c/o AVV DRAGONE
FRANCESCO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Via Gaismair n. 11 39100
Bolzano BZ

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:
Tardiva

-

95,40

0,00

95,40

0,00

2.213,91

0,00

5.422,51

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.213,91 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre rivalutazioni ed interessi
come per legge. Inammissibile per euro 4.227,93 in quanto somma
da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
325,21; escluso per euro 869,37 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., in
quanto riconosciuto a favore di Fiditalia a seguito della cessione
del credito.
0,00

191.889,88

17.901,45

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 191.889,88, Categoria Chirografari, al netto della
compensazione ex art. 56 l. fall. dell'importo di euro 17.901,45
richiesta con istanza del 06.05.2016.

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 95,40 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.,
come richiesto.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 18.155,63, Categoria Chirografari; Escluso per euro
1.693,80 in quanto interessi moratori richiesti ricalcolati al tasso
legale ed escluse le spese legali.

95,40

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 95,40 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00853

Comuzzo Matteo
c/o Spett.le UILTUCS-UIL

Tardiva

24/02/2014
08/07/2014
16/07/2014

uiltucs.udine@pec.it
uiltucs.udine@pec.it
CMZMTT81M08L483V

00-00854

Di Mino Ciro
c/o Spett.le UILTUCS-UIL

24/02/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00855
Tardiva

24/02/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

2.008,30

0,00

1.898,85

0,00

109,45

1.898,85

0,00

109,45

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 90,29 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.027,18 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; per euro 781,38 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 109,45. Il tutto oltre
interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
4.178,23

0,00

uiltucs.udine@pec.it
DMNCRI71B02G273B

Via G. Chinotto, 3 Udine UD

uiltucs.udine@pec.it
SPSCMN79M17L245L

4.175,79

0,00

2,44

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 168,39 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.036,03 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; per euro 1.971,37
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 2,44.

Via G. Chinotto, 3 Udine UD

Esposito Carmine
c/o Spett.le UILTUCS-UIL

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Via G. Chinotto, 3 Udine UD

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Tardiva

-

3.239,24

0,00

3.014,80

0,00

224,44

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 105,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.085,96 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; per euro 1.823,51
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 222,00 in quanto
quota trattenuta relativa a finanziamento spettante al
cessionario. Escluso per Euro 2,44.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 90,29 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.027,18 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92;
per euro 781,38 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 109,45. Il tutto oltre
interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
4.175,79

0,00

2,44

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 168,39 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.036,03 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92.; per euro 1.971,37 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado,
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro 2,44.
3.236,80

0,00

2,44

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 105,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.085,96 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92;
per euro 1.823,51 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 222,00 nella categoria
priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto Il tutto
oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge. Escluso
per Euro 2,44.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00856

Giacomini Barbara
c/o Spett.le UILTUCS-UIL

Tardiva

24/02/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00857
Tardiva

24/02/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00858
Tardiva

24/02/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

14.621,17

0,00

14.606,55

0,00

14,62

14.606,55

0,00

14,62

Via G. Chinotto, 3 Udine UD

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 12.717,92 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.068,19 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; per euro 820,44 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 14,62.

uiltucs.udine@pec.it
GCMBBR75M46L483R

Parziale Ferdinando
c/o Spett.le UILTUCS-UIL

9.032,60

0,00

uiltucs.udine@pec.it
PRZFDN69L16H501C

Via G. Chinotto, 3 Udine UD

uiltucs.udine@pec.it
NREFNC73M11B963R

9.017,97

0,00

14,63

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 6.951,05 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.068,38 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; per euro 998,54 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 14,63.

Via G. Chinotto, 3 Udine UD

Nero Francesco
c/o Spett.le UILTUCS-UIL

CREDITO AMMESSO

3.747,81

0,00

3.733,18

0,00

14,63

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 206,32 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.956,83 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; per euro 1.570,03
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 14,63.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 12.717,92 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.068,19 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92;
per euro 820,44 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 14,62.
9.017,97

0,00

14,63

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 6.951,05 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.068,38 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92;
per euro 998,54 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 14,63.
3.733,18

0,00

14,63

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 206,32 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.956,83 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92;
per euro 1.570,03 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 14,63.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00859

Pizzolante Luigi Antonio
c/o Spett.le UILTUCS-UIL

Tardiva

24/02/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00860
Tardiva

24/02/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00861
Tardiva

24/02/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

2.818,28

0,00

2.815,84

0,00

2,44

2.708,68

0,00

109,60

Via G. Chinotto, 3 Udine UD

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 107,16 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.688,74 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; per euro 1.019,94
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 2,44.

uiltucs.udine@pec.it
PZZLNT58C09D862Z

Rusciano Carlo
c/o Spett.le UILTUCS-UIL

2.854,91

0,00

uiltucs.udine@pec.it
RSCCRL61M04F839N

Via V. Veneto 4 UDINE UD

eleonora.marchiol@avvocatiudin
e.it
eleonora.marchiol@avvocatiudin
e.it
SCHRSE90L14L483E

2.840,28

0,00

14,63

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 107,16 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.877,01 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; per euro 856,11 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi
spettanti come per legge. Escluso per Euro 14,63.

Via G. Chinotto, 3 Udine UD

Schneider Eros
c/o avv Marchiol Eleonora

CREDITO AMMESSO

1.897,86

0,00

1.883,23

0,00

14,63

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 91,86 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.093,82 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; per euro 697,55 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 14,63.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.408,15 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; per euro 1.300,53 nella categoria
priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 2,44; escluso per euro 107,16 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., in quanto TFR ceduto a favore di GE Capital.
2.840,28

0,00

14,63

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 107,16 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.596,42 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92;
per euro 1.136,70 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi
spettanti come per legge. Escluso per Euro 14,63.
1.883,23

0,00

14,63

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 91,86 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 813,23 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92;
per euro 978,14 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 14,63.

257 / 410

Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00862

Simonetti Andrea
c/o Spett.le UILTUCS-UIL

Tardiva

24/02/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00863
Tardiva

24/02/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00864
Tardiva

24/02/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

1.777,20

0,00

1.774,76

0,00

2,44

1.774,76

0,00

2,44

Via G. Chinotto, 3 Udine UD

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 90,28 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 806,32 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; per euro 878,16 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 2,44.

uiltucs.udine@pec.it
SMNNDR90T21D962X

Taddia Gabriella
c/o Spett.le UILTUCS-UIL

3.982,94

0,00

uiltucs.udine@pec.it
tddgrl57d61d548r

Via G. Chinotto, 3 Udine UD

uiltucs.udine@pec.it
VSNRKE78M55F356I

3.981,02

0,00

1,92

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 155,51 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.259,75 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; per euro 1.565,76
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 1,92.

Via G. Chinotto, 3 Udine UD

Visintin Erika
c/o Spett.le UILTUCS-UIL

CREDITO AMMESSO

9.864,15

0,00

9.518,94

0,00

345,21

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.458,89 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.173,86 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; per euro 3.886,19
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 345,21.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 90,28 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 806,32 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92;
per euro 878,16 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 2,44.
3.981,02

0,00

1,92

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 155,51 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2156,91 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92;
per euro 1.668,60nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 1,92.
9.518,97

0,00

345,21

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.458,89 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.850,17 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92;
per euro 4.209,91 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 345,21.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00865

Tullio Gabriele
c/o Spett.le UILTUCS-UIL

Tardiva

24/02/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00866
Tardiva

24/02/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00867
Tardiva

24/02/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

4.484,81

0,00

4.482,37

0,00

2,44

4.482,37

0,00

2,44

Via G. Chinotto, 3 Udine UD

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.222,24 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 886,56 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; per euro 1.373,57
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 2,44.

uiltucs.udine@pec.it
tllgrl82h16l483n

Damiano Antimo
c/o Spett.le UILTUCS-UIL

15.715,70

0,00

uiltucs.udine@pec.it
dmnntm60a14i293d

Via G. Chinotto, 3 Udine UD

uiltucs.udine@pec.it
FSCDBR91C64D962D

15.690,90

0,00

24,80

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.145,39 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; per euro 11.439,02
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro
2.106,49 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti
dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 24,80.

Via G. Chinotto, 3 Udine UD

Foschia Debora
c/o Spett.le UILTUCS-UIL

CREDITO AMMESSO

1.659,16

0,00

1.656,56

0,00

2,60

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 90,29 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 823,96 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; per euro 742,31 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi
spettanti come per legge. Escluso per euro 2,60.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.222,24 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 886,56 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92;
per euro 1.373,57 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 2,44.
15.690,90

0,00

24,80

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.145,39 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; per euro 11.439,02 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.106,49 nella categoria priv.gen.li, ante
1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1
c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro 24,80.
1.656,56

0,00

2,60

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 90,29 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 823,96 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92;
per euro 742,31 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi
spettanti come per legge. Escluso per euro 2,60.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00868

Passoni Fabio
c/o Spett.le UILTUCS-UIL

Tardiva

24/02/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00869
Tardiva

24/02/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00870
Tardiva

26/02/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

6.243,52

0,00

6.209,16

0,00

34,36

6.209,16

0,00

34,36

Via G. Chinotto, 3 Udine UD

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.552,10 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.666,58 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; per euro 1.990,48
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 34,36.

uiltucs.udine@pec.it
PSSFBA75M03L483Q

Prazza Andrea
c/o Spett.le UILTUCS-UIL

3.572,92

0,00

uiltucs.udine@pec.it
PRZNDR76E31I785F

VIA U. FOSCOLO 10 35131
PADOVA
monica.pellegrin@ordineavvocat
ipadova.it
00246620280

3.570,48

0,00

2,44

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 761,54 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.498,77 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; per euro 1.310,17
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 2,44.

Via G. Chinotto, 3 Udine UD

GIOTTO COOPERATIVA
SOCIALE
c/o PELLEGRIN MONICA

CREDITO AMMESSO

31.155,95

0,00

0,00

31.155,95

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Considerata l'avvenuta confusione delle materialità,
circostanza che non permette l’attribuzione della titolarità del
contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei
confronti di NES, si ammette il credito al passivo per
l’importo di Euro 31.155,95 in via chirografaria,
subordinatamente al mancato accredito da parte dell'Istituto
di Credito di quanto richiesto da accertare al momento del
riparto.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.552,10 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.666,58 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92;
per euro 1.990,48 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 34,36.
3.570,48

0,00

2,44

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 761,54 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.498,77 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi
tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92;
per euro 1.310,17 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 2,44.
0,00

31.155,95

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
Considerata l'avvenuta confusione delle materialità, circostanza
che non permette l’attribuzione della titolarità del contante ai
diversi soggetti che avanzano pretese nei confronti di NES, si
ammette il credito al passivo per l’importo di Euro 31.155,95 in via
chirografaria, subordinatamente al mancato accredito da parte
dell'Istituto di Credito di quanto richiesto da accertare al momento
del riparto.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00871

ESTENERGY - SOCIETA'
PER AZIONI

Tardiva

25/02/2014
08/07/2014
16/07/2014

servizio.clienti@cert.estenergy.it

00-00872

Rossotti Ezzio

Tardiva

Via Bra, 64 12042 Cherasco CN

00-00873

FORNITURE DI MANCA
FRANCESCO
c/o STUDIO RAGG. TADINI
E PASSONI ASS.TI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00874
Tardiva

27/02/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

55,84

207,91

55,84

207,91

0,00

55,84

207,91

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 55,84 nella categoria privilegiati generali di grado 20
per imposte degli Enti locali di cui all'art. 2752, co. 3, c.c.;
per euro 207,91, Categoria Chirografari.

0,00

13.832,70

0,00

13.832,70

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 13.832,70, Categoria Chirografari, come richiesto.
ssbiancaneve@pec.it

05/03/2014
08/07/2014
16/07/2014

RICHIESTA DEL CREDITORE

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 55,84 nella categoria privilegiati generali di grado 20 per
imposte degli Enti locali di cui all'art. 2752, co. 3, c.c.; per euro
207,91, Categoria Chirografari.

00997630322

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:
Tardiva

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

VIA DEI RETTORI 1 34121
TRIESTE TS

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

13/03/2014
08/07/2014
16/07/2014

-

0,00

13.832,70

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 13.832,70, Categoria Chirografari, come richiesto.

RSSZZE49M02G458O

477,27

2.272,70

fornituremancaf@pec.buffetti.it
FERMOTAD@ODCECBERGAMO.LE
GALMAIL.IT
MNCFNC58R04G924J

Via San Dalmazzo n. 24 10122
Torino TO

2.749,97

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.749,97, Categoria Chirografari. Escluso privilegio
Iva in quanto beni non identificabili.

VIA S. STEFANO N. 11
MOZZANICA BG

Gilardi Luigi
c/o AVV. CARNEVALE
SCHIANCA GIOVANNI

0,00

3.349,13

3.922,73

3.349,13

3.922,73

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.922,73, Categoria Chirografari; per euro 3.349,13 ,
Categoria Prededuzioni.

0,00

2.749,97

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.749,97, Categoria Chirografari. Escluso privilegio Iva in
quanto beni non identificabili.

3.349,13

3.922,73

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.922,73, Categoria Chirografari; per euro 3.349,13 ,
Categoria Prededuzioni.

giovannicarnevaleschianca@pec.
ordineavvocatitorino.it
GLRLGU40T25C860Q

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00875

Belotti Luisa

Tardiva

Via Adda 10 24066 Brusaporto
BG

05/03/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

giugni_belotti@pec.it

00-00876

Giugni Paolo

Tardiva

Via Adda, 10 24060 Brusaporto
BG

05/03/2014
08/07/2014
16/07/2014

GIUGNI_BELOTTI@PEC.IT

00-00877

LA SECURITY NETWORK
SRL
c/o GERMANI GIORGIO

13/03/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

10.659,60

0,00

1.826,30

0,00

8.833,30

2.064,39

0,00

8.595,21

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 83,77 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.742,53 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso
per euro 2.530,48. Quanto ad euro 6.302,82 domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.

BLTLSU67M60I628D

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Tardiva

-

344.231,28

0,00

105.677,21

0,00

238.554,07

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.378,68 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 18.409,86 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado,
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 84.888,67, nella
classe Prededuzioni nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado,
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Quanto
ad Euro 43.457,42 domanda inammissibile in quanto da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
195.096,65 in quanto maggior TFR, differenze retributive ed
indennità supplementare non riconosciute. Importi richiesti
inoltre erano al lordo delle ritenute INPS a carico del
dipendente.

GGNPLA71R30I829k

0,00

14.936,50

0,00

14.936,50

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 14.936,50, Categoria Chirografari, come richiesto.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 83,77 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.980,62 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Escluso per euro 2.292,39. Quanto ad euro 6.302,82 domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.
122.022,21

0,00

222.209,07

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.378,68 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 18.409,86
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto; per euro 101.233,67, nella classe Prededuzioni nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Quanto ad Euro 43.457,42 domanda inammissibile in quanto da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
178.751,65 in quanto maggior TFR, differenze retributive ed
indennità supplementare non riconosciute. Importi richiesti inoltre
erano al lordo delle ritenute INPS a carico del dipendente.

0,00

14.936,50

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 14.936,50, Categoria Chirografari, come richiesto.

AVVGIORGIOGERMANI@PUNTOP
EC.IT
00780220430

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00878

Canova Mirko
c/o AVV. STUCCI VITO

Tardiva

07/03/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00879
Tardiva

07/03/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00880
Tardiva

07/03/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

13.876,55

0,00

8.496,87

0,00

5.379,68

8.496,87

0,00

5.379,68

Piazza Dante n. 8/12 16121
Genova GE

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 7.036,23 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.460,64 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
347,27. Quanto ad euro 5.032,41 - TFR - domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.

gianluca.oliveri@cgn.legalmail.it
avv.stucci@pec.studiolegalestucci
.it
CNVMRK76L20D969J

Carratu' Maria Teresa
c/o AVV. STUCCI VITO

7.645,79

0,00

avv.stucci@pec.studiolegalestucci
.it
CRRMTR65S44D969N

Piazza Dante n. 8/12 16121
Genova GE

avv.stucci@pec.studiolegalestucci
.it
DLCFRC91E12D969W

5.783,00

0,00

1.862,79

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.018,12 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.764,88 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Escluso per euro 1.862,79.

Piazza Dante n. 8/12 16121
Genova GE

De Luca Federico
c/o AVV. STUCCI VITO

CREDITO AMMESSO

2.493,32

0,00

1.686,24

0,00

807,08

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 39,12 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.647,12 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso
per euro 374,81. Quanto ad euro 432,27 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 7.036,23 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.460,64 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 347,27. Quanto ad euro 5.032,41 - TFR - domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.
5.783,00

0,00

1.862,79

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.018,12 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.764,88 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Escluso per
euro 1.862,79.
1.686,24

0,00

807,08

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 39,12 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.647,12 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Escluso per euro 374,81. Quanto ad euro 432,27 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00881

Lippolis Giuseppe
c/o AVV. STUCCI VITO

Tardiva

07/03/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00882
Tardiva

07/03/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00883
Tardiva

05/03/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

9.846,06

0,00

147,56

0,00

9.698,50

2.908,78

0,00

6.937,28

Piazza Dante n. 8/12 16121
Genova GE

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 147,56 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Il
tutto oltre rivalutazioni ed interessi come per legge.
Inammissibile per euro 6.562,63 in quanto da richiedere al
fondo tesoreria. Escluso per euro 3.135,87 in quanto mancato
preavviso superiore alle spettanze insinuate.

avv.stucci@pec.studiolegalestucci
.it
LPPGPP68E17D969R

Travagli Andrea
c/o AVV. STUCCI VITO

10.158,05

0,00

avv.stucci@pec.studiolegalestucci
.it
TRVNDR75B25D969K

Via dei Solteri n. 76 38121
Trento TN

147,56

0,00

10.010,49

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 147,56 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge.
Inammissibile per euro 6.564,05 in quanto importo da
richiedere al fondo tesoreria. Escluso per euro 3.446,44 in
quanto indennità di mancato preavviso superiore alle
spettanze insinuate.

Piazza Dante n. 8/12 16121
Genova GE

Angeli Automazioni Srl
c/o AVV. WEGHER
KATIUSCIA

CREDITO AMMESSO

0,00

3.404,94

0,00

3.404,94

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.404,94, Categoria Chirografari, come richiesto.

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 147,56 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.761,22 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazioni ed interessi come per legge. Inammissibile
per euro 6.562,63 in quanto da richiedere al fondo tesoreria.
Escluso per euro 374,65. Indennità mancato preavviso decurtata da
indennità spettanti per ferie, una tantum e quattordicesima, per le
quali nessuna pretesa può essere pertanto vantata.
2.396,70

0,00

7.761,35

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 147,56 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.249,14 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile
per euro 6.564,05 in quanto importo da richiedere al fondo
tesoreria. Escluso per euro 1.197,30 in quanto indennità di mancato
preavviso superiore alle spettanze insinuate. Indennità mancato
preavviso decurtata da indennità spettanti per ferie, una tantum e
quattordicesima, per le quali nessuna pretesa può essere pertanto
vantata.
0,00

3.404,94

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.404,94, Categoria Chirografari, come richiesto.

avvkatiusciawegher@recapitopec
.it
02219490220

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00884

Piras Carlo
c/o AVV RAFFAELLI PIER
FRANCO

Tardiva

05/03/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00885
Tardiva

06/03/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00886
Tardiva

07/03/2014
08/07/2014
16/07/2014

FARMACIA PONTE S.
MARTINO S.N.C.

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

45.707,98

0,00

12.025,14

0,00

33.682,84

12.025,14

0,00

33.682,84

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.552,32 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 10.472,82 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre
rivalutazioni ed interessi come per legge. Inammissibile per
euro 9.237,61 in quanto da richiedere al fondo tesoreria.
Escluso per euro 24.445,23.
0,00

589,55

CORSO DEL POPOLO 2 31100
TREVISO TV

0,00

589,55

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 589,55, Categoria Chirografari, come richiesto.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.552,32 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 10.472,82 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre rivalutazioni ed interessi come per
legge. Inammissibile per euro 9.237,61 in quanto da richiedere al
fondo tesoreria. Escluso per euro 24.445,23.
0,00

589,55

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 589,55, Categoria Chirografari, come richiesto.

tvfarma10609@pec.farmacieunit
e.it
02418340267

Gobbato Costr.metalliche
E Serr.srl

0,00

8.621,26

Via Natisone, 14 31044
Montebelluna TV

00-00887

Comune di Trento

Tardiva

via Belenzani, 19 38122 Trento
TN

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

raffaellistudiolegale@pec.it
DTRGRL85S15H212X

gobbatosrl@ticertifica.it

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

SALITA DI SANTA CATERINA,
3/8-9 GENOVA GE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

07/03/2014
08/07/2014
16/07/2014

-

0,00

8.621,26

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 8.621,26, Categoria Chirografari, come richiesto.

0,00

8.621,26

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 8.621,26, Categoria Chirografari, come richiesto.

04244290260

protocollo@pec.comune.trento.it

3.160,00

0,00

3.160,00

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.160,00 nella categoria privilegiati generali di grado
20 per imposte degli Enti locali di cui all'art. 2752, co. 3, c.c.
, come richiesto.

3.160,00

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.160,00 nella categoria privilegiati generali di grado 20
per imposte degli Enti locali di cui all'art. 2752, co. 3, c.c. , come
richiesto.

00355870221

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00888

Crosato Loredana

Tardiva

Via Guizzetti, 85 31030 Dosson
Di Casier TV

26/03/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

sindacatotv@pec.adlcobas.org

00-00889

Innocenti Massimiliano
c/o UFFICIO VERTENZE UIL
PORDENONE

Tardiva

27/03/2014
08/07/2014
16/07/2014

00-00890

ESTENERGY - SOCIETA'
PER AZIONI

servizio.clienti@cert.estenergy.it

00-00891

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

26/03/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

1.093,81

0,00

903,75

0,00

190,06

903,75

0,00

190,06

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 903,75 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Escluso per euro 190,06.
6.748,47

0,00

6.748,47

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 6.748,47 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge.
7.220,34

0,00

VIA DEI RETTORI 1 34121
TRIESTE TS

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:
Tardiva

RICHIESTA DEL CREDITORE

PIAZZA RISORGIMENTO 10
33170 PORDENONE PN
vertenzeuilpn@pec.it
vertenzeuilpn@pec.it
NNCMSM67H06C236X

27/03/2014
08/07/2014
16/07/2014

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

CRSLDN58A60F241E

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:
Tardiva

-

7.220,34

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 7.220,34 , Categoria Prededuzioni, come richiesto.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 903,75 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni
come per legge. Escluso per euro 190,06.
6.748,47

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 6.748,47 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge.
7.220,34

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 7.220,34 , Categoria Prededuzioni, come richiesto.

00997630322

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV
direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

206,00

207,00

206,00

207,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 206,00 nella categoria privilegiati generali di grado 8
per la quota del 50% degli accessori relativi ai crediti
previdenziali e assistenziali ex art. 2754 c.c.; per euro 207,00,
Categoria Chirografari.

206,00

207,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 206,00 nella categoria privilegiati generali di grado 8 per la
quota del 50% degli accessori relativi ai crediti previdenziali e
assistenziali ex art. 2754 c.c.; per euro 207,00, Categoria
Chirografari.

80078750587

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00892

SDA EXPRESS COURIER
S.P.A. IN FORMA BREVE
SDA S.P.A.
c/o AVV. DELL'ELCE
LORENZO

Tardiva

17/03/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00893
Tardiva

20/03/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00894
Tardiva

27/03/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

3.341,69

0,00

3.341,69

0,00

0,00

3.341,69

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.341,69, Categoria Chirografari, come richiesto.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.341,69, Categoria Chirografari, come richiesto.

sda@pec.sda.it
lorenzo.dellelce@milano.pecavv
ocati.it
02335990541

Terfinance Spa
c/o AVV. CORRADI MARCO

45.357,84

0,00

Via Corsica, 2/3 16128 Genova
GE
annamariabeatrice.traverso@or
dineavvgenova.it
annamariabeatrice.traverso@or
dineavvgenova.it
SLVGNE55E20D969O

0,00

23.910,42

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 400,00 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 4.547,27 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., con riserva:
limitatamente al TFR rimasto in azienda stante l'interruzione
del rapporto di lavoro con il sig. Capasso; per euro 11.521,79
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., con riserva:
subordinatamente alla cessazione del rapporto di lavoro con il
sig. Formisano; per euro 4.978,36 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., con riserva: subordinatamente alla
capienza del fondo anche con riferimento alle ulteriori
cessioni. Escluso per euro 23.910,42 in quanto importo
garantito da TFR eccedente il fondo in azienda.

avv.corradi@pec.studilex.it
00710600677

Salvatore Eugenio
c/o Traverso Anna Maria
Beatrice

21.447,42

47.744,42

0,00

37.951,59

0,00

9.792,83

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 35.829,78 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.121,81 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 9.792,83
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Data stampa 05/11/2020 15:09

177,00

0,00

45.180,84

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 177,00 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto (rata di Capasso); per intervenuta
surroga da parte dell’Inps escluso sia per euro 4.547,27 relative al
TFR di Capasso che per euro 11.521,79 relative al TFR di
Formisano; escluso per euro 5.201,36 a seguito dell’avvenuta
estinzione anticipata del finanziamento corrente con Gottardi.
Escluso per euro 23.910,42 in quanto importo garantito da TFR
eccedente il fondo in azienda.

37.951,59

0,00

9.792,83

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 35.829,78 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.121,81 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile
per euro 9.792,83 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per tutte le altre richieste in quanto
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Tesoreria. Escluso per tutte le altre richieste in quanto
conteggi dettagliati non presentati.
00-00895
Tardiva

27/03/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00896
Tardiva

25/03/2014
08/07/2014
16/07/2014

Centro Gomme Silea Srl
c/o avv. STERNINI STEFANO

CREDITO COOPERATIVO
FRIULI (ABBREVIATO
CREDIFRIULI) SOCIETA' COOPERATIVA

Idealservice Soc.coop.

Tardiva

Via Basaldella, 90 33037 Pasian
Di Prato UD

concorsuali@pec.idealservice.it

00-00898

Chilese Acquaviva Mattia
c/o UFFICIO VERTENZE
FISASCAT CISL

Fallco Fallimenti Web

Escluso

2.051,33

0,00

0,00

2.051,33

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.051,33, Categoria Chirografari, come richiesto.

1.119,73

0,00

1.119,73

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.119,73, Categoria Chirografari, come richiesto.

0,00

1.119,73

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.119,73, Categoria Chirografari, come richiesto.

02216020301

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

0,00

VIALE GIUSEPPE DUODO 5
33100 UDINE UD

00-00897

20/03/2014
08/07/2014
16/07/2014

0,00

Chirografo

stefano.sternini@venezia.pecavv
ocati.it
03417480260

legale@pec.credifriuli.it

Tardiva

2.051,33

Privilegio

conteggi dettagliati non presentati.

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.051,33, Categoria Chirografari, come richiesto.

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

24/03/2014
08/07/2014
16/07/2014

0,00

CREDITO AMMESSO

1.258,79

0,00

fisascatvicenza@pec.cisl.it
CHLMTT81H19F205N

170,12

135,75

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 952,92 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti delle cooperative di produzione e lavoro ex
art. 2751 bis n. 5 c.c ; per euro 170,12, Categoria
Chirografari, per Iva. Escluso per euro 135,75 in quanto
interessi moratori richiesti ricalcolati al tasso legale.

00223850306

VIALE G. CARDUCCI, 23 VICENZA

952,92

3.433,42

0,00

2.855,40

0,00

578,02

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 87,40 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.768,00 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre rivalutazioni
ed interessi. Inammissibile per euro 578,02 in quanto quota
da richiedere al fondo tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

952,92

170,12

135,75

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 952,92 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti delle cooperative di produzione e lavoro ex art. 2751 bis
n. 5 c.c ; per euro 170,12, Categoria Chirografari, per Iva. Escluso
per euro 135,75 in quanto interessi moratori richiesti ricalcolati al
tasso legale.
2.855,40

0,00

578,02

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 87,40 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.768,00 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazioni ed interessi. Inammissibile per euro 578,02
in quanto quota da richiedere al fondo tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00899

Lunardon Paolo
c/o avv. Chiara Muti

Tardiva

05/03/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00900
Tardiva

05/03/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00901
Tardiva

05/03/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

25.892,63

0,00

8.450,46

0,00

17.442,17

8.450,46

0,00

17.442,17

Via Lussemburgo, 35 36100
VICENZA VI

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 5.360,66 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.089,80 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
8.754,49. Quanto ad euro 8.687,68 domanda inammissibile in
quanto da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

chiara.muti@ordineavvocativicen
za.it
LNRPLA65L05A703B

Bolcato Gimmy
c/o avv. Chiara Muti

17.694,56

0,00

chiara.muti@ordineavvocativicen
za.it
BLCGMY77H06L013K

Via Lussemburgo, 35 36100
VICENZA VI
chiara.muti@ordineavvocativicen
za.it
chiara.muti@ordineavvocativicen
za.it
BRRMRC82R09F839P

5.189,92

0,00

12.504,64

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.394,36 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.795,56 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Escluso
per euro 3.961,26. Quanto ad euro 8.543,38 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.

Via Lussemburgo, 35 36100
VICENZA VI

Borrelli Marco
c/o avv. Chiara Muti

CREDITO AMMESSO

14.567,09

0,00

3.323,31

0,00

11.243,78

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 887,88 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.435,43 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
2.989,24. Quanto ad euro 8.254,54 domanda inammissibile in
quanto da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 5.360,66 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.089,80 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 8.754,49. Quanto ad euro 8.687,68 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.
5.189,92

0,00

12.504,64

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.394,36 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.795,56 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Escluso per euro 3.961,26. Quanto ad euro 8.543,38 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.
3.323,31

0,00

11.243,78

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 887,88 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.435,43 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 2.989,24. Quanto ad euro 8.254,54 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00902

Converti Ruggero
c/o avv. Vasapollo Gianluca

Tardiva

05/03/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00903
Tardiva

05/03/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00904
Tardiva

05/03/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

12.848,06

0,00

8.357,18

0,00

4.490,88

8.357,18

0,00

4.490,88

Contrà Giuseppe Apolloni, 27
36100 VICENZA VI

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 5.075,21 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.281,97 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
4.490,88.

gianluca.vasapollo@ordineavvoc
ativicenza.it
CNVRGR62S24L840W

D'agostino Vincenzo
c/o avv. Chiara Muti

12.244,04

0,00

Via Lussemburgo, 35 36100
VICENZA VI

Via Lussemburgo, 35 36100
VICENZA VI

chiara.muti@ordineavvocativicen
za.it
dslfpp71p07f839i

3.105,22

0,00

9.138,82

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 107,16 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.998,06 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
4.122,46. Quanto ad euro 5.016,36 domanda inammissibile in
quanto somma da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

chiara.muti@ordineavvocativicen
za.it
dgsvcn78h04g791r

D'Ausilio Filippo
c/o avv. Chiara Muti

CREDITO AMMESSO

23.222,56

0,00

7.931,38

0,00

15.291,18

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.447,67 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.483,71 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
6.580,84. Quanto ad euro 8.710,34 domanda inammissibile in
quanto da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 5.075,21 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.281,97 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 4.490,88.
3.105,22

0,00

9.138,82

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 107,16 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.998,06 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 4.122,46. Quanto ad euro 5.016,36 domanda
inammissibile in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.
7.931,38

0,00

15.291,18

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4.447,67 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.483,71 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 6.580,84. Quanto ad euro 8.710,34 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00905

Poletto Franco
c/o avv. Chiara Muti

Tardiva

05/03/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00906
Tardiva

05/03/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00907
Tardiva

05/03/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00908
Tardiva

05/03/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

7.718,03

0,00

3.809,13

0,00

3.908,90

3.809,13

0,00

3.908,90

Via Lussemburgo, 35 36100
VICENZA VI

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.179,79 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.629,34 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
3.908,90.

chiara.muti@ordineavvocativicen
za.it
PLTFNC59D12F514O

Scotton Adis
c/o avv. Chiara Muti

15.074,11

0,00

Via Lussemburgo, 35 36100
VICENZA VI

16.187,49

0,00

Via Lussemburgo, 35 36100
VICENZA VI

Via Lussemburgo, 35 36100
VICENZA VI

chiara.muti@ordineavvocativicen
za.it
ZRNSMN78M17F464R

0,00

9.843,84

2.393,05

0,00

13.794,44

per euro 2.393,05 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
8.024,21. Quanto ad euro 5.770,23 domanda inammissibile in
quanto da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

chiara.muti@ordineavvocativicen
za.it
TDRGPP59P07E209R

Zarantonello Simone
c/o avv. Chiara Muti

5.230,27

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.656,18 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.574,09 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
3.655,57. Quanto ad euro 6.188,27 domanda inammissibile in
quanto da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

chiara.muti@ordineavvocativicen
za.it
SCTDSA65E49F964I

Todaro Giuseppe
c/o avv. Chiara Muti

CREDITO AMMESSO

9.595,75

0,00

3.111,86

0,00

6.483,89

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.111,86 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro
3.766,90. Quanto ad euro 2.717,02 domanda inammissibile in
quanto da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.179,79 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.629,34 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 3.908,90.
5.230,27

0,00

9.843,84

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.656,18 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.574,09 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 3.655,57. Quanto ad euro 6.188,27 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.
2.393,05

0,00

13.794,44

per euro 2.540,05 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 7.877,21. Quanto ad
euro 5.770,23 domanda inammissibile in quanto da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
3.111,86

0,00

6.483,89

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.111,86 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge. Escluso per euro 3.766,90. Quanto ad
euro 2.717,02 domanda inammissibile in quanto da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00909

TELECOM ITALIA SPA

Tardiva

PIAZZA DEGLI AFFARI 2 20123
MILANO MI

28/03/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

VIA CHIESA 81/B 31047 PONTE
DI PIAVE TV

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

poweronsrl@pec.artigianato.org

00-00911

Santin Nirvano
c/o AVV. VIGANI ALBERTO

a.vigani@pec.avvocati.venezia.it
SNTNVN57S04C388W

00-00912

PUBLISTAR S.R.L.

Tardiva

VIA STATALE 153 12069 SANTA
VITTORIA D'ALBA CN

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

75.128,09

0,00

75.128,09

0,00

0,00

75.128,09

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 75.128,09, Categoria Chirografari , come richiesto.

0,00

8.923,88

0,00

8.923,88

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 8.923,88, Categoria Chirografari, come richiesto.

0,00

8.923,88

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 8.923,88, Categoria Chirografari, come richiesto.

03787370265

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

04/04/2014
08/07/2014
16/07/2014

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

00488410010

POWER ON S.R.L.

31/03/2014
08/07/2014
16/07/2014

RICHIESTA DEL CREDITORE

cmtno.sofferenza@pec.telecomit
alia.it

Tardiva

Tardiva

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 75.128,09, Categoria Chirografari , come richiesto.

00-00910
28/03/2014
08/07/2014
16/07/2014

-

publistar.srl@dadapec.com

44.758,02

0,00

29.927,80

0,00

14.830,22

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.240,59 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 25.687,21 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 9.958,27
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 4.871,95.
1.929,95

0,00

1.595,00

334,95

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.595,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.; per
euro 334,95, Categoria Chirografari per IVA.

29.927,80

0,00

14.830,22

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4.240,59 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 25.687,21 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c.. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni come per
legge. Inammissibile per euro 9.958,27 in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
4.871,95.
1.595,00

334,95

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.595,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.; per euro 334,95,
Categoria Chirografari per IVA.

02740790049

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00913

La.ser.tre Snc

Tardiva

Via Montegrappa, 2/C 31050
Ponzano Veneto TV

08/04/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

lasertresnc@pec.it

00-00914

Nicom Secur Alarm Srl

Tardiva

Via Di Mezzo Ai Piani, 11 39100
Bolzano BZ

11/04/2014
08/07/2014
16/07/2014

AMM@PEC.NICOM.IT

00-00915

INTESA SAN PAOLO
PERSONAL FINANCE SPA
(1)
c/o avv Calabro Alessio

10/04/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00916
Tardiva

10/04/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

3.896,39

0,00

3.220,16

676,23

0,00

3.220,16

676,23

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.220,16 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.; per
euro 676,23, Categoria Chirografari per IVA.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.220,16 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.; per euro 676,23,
Categoria Chirografari per IVA.

03246210268

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:
Tardiva

-

0,00

1.121,42

0,00

1.121,42

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.121,42, Categoria Chirografari , come richiesto.

0,00

1.121,42

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.121,42, Categoria Chirografari , come richiesto.

01409710215

1.550,82

0,00

avv.alessiocalabro@ordineavvoc
atibopec.it
02402101204

Via della Zecca 1 40121
Bologna BO
avv.alessiocalabro@ordineavvoc
atibopec.it
02402101204

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.550,82 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.,
con riserva: subordinatamente all'interruzione del rapporto di
lavoro con il sig.ra Isolan Emma, alla capienza del Fondo TFR
in azienda nonché al netto delle rate che dovessero essere
state corrisposte post 24.10.2013.

Via della Zecca 1 40121
Bologna BO

INTESA SAN PAOLO
PERSONAL FINANCE SPA
(1)
c/o avv Calabro Alessio

1.550,82

5.966,58

0,00

5.966,58

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 5.966,58 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.,
con riserva: subordinatamente all'interruzione del rapporto di
lavoro con il sig. Massimiliano Cevasco, alla capienza del
Fondo TFR in azienda nonché al netto delle rate che
dovessero essere state corrisposte post 24.10.2013.

Data stampa 05/11/2020 15:09

175,24

0,00

1.375,58

Il Giudice Delegato dispone:
l'ammissione per euro 175,24 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., rata
trattenuta relativa alla sig.ra Emma Isolan. Escluso per euro
1.375,58 in quanto estinto parzialmente.

0,00

0,00

5.966,58

Il Giudice Delegato dispone:
escluso per euro 5.966,58 in quanto intervenuta estinzione del
debito relativo al finanziamento concesso a Cevasco Massimiliano.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00917

Breitenberger Roland
Josef
c/o FISASCAT SGB/CISL
BOLZANO

Tardiva

16/04/2014
08/07/2014
16/07/2014

fisascat.bz@pec.cisl.it
fisascat.bz@pec.cisl.it
BRTRND60E05L490I

00-00918

ASSOCIAZIONE ANTONIO
PASTORE
c/o avv Fustinoni Giulio

16/04/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00919
Tardiva

17/04/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Intesa San Paolo personal
Finance Spa (2) oggi
ACCEDO SPA
c/o avv Mussano Roberto

SAN MARCO,4136 VENEZIA

Fallco Fallimenti Web

legale.societario@cert.gruppove
ritas.it

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

17.515,65

0,00

14.120,36

0,00

3.395,29

14.120,36

0,00

3.395,29

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 8.409,46 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 5.710,90 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav. subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto., con riserva:
subordinatamente al pagamento del debito verso Equitalia a
cui spetta 1/5 dello stipendio. Inammissibile per euro
3.395,29 in quanto da richiedere al fondo tesoreria.
8.670,51

0,00

8.670,51

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 8.670,51 nella categoria privilegiati generali, di grado
1 , per mancato versamento dei contributi per l'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, ex art.
2753 c.c..
13.023,35

0,00

13.023,35

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 13.023,35 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.,
con riserva: subordinatamente all'interruzione del rapporto di
lavoro con il sig.ra Luxich Sabrina, alla capienza del Fondo
TFR in azienda nonché al netto delle rate che dovessero
essere state corrisposte post 24.10.2013.

robertomussano@pec.ordineavv
ocatitorino.it
02402101204

COMUNE DI VENEZIA (1)

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

avvgiuliofustinoni@cnfpec.it
97208950150

Tardiva

PEC Creditore:

RICHIESTA DEL CREDITORE

Via Zelasco,10 24122 Bergamo

00-00920
17/04/2014
08/07/2014
16/07/2014

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

VIA SIEMENS, 23 39100
BOLZANO BZ

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Tardiva

-

2.049,93

0,00

2.049,93

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.049,93 nella categoria privilegiati generali di grado
20 per imposte degli Enti locali di cui all'art. 2752, co. 3, c.c.
, come richiesto.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 8.409,46 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 5.710,90 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav. subordinati
di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.,
con riserva: subordinatamente al pagamento del debito verso
Equitalia a cui spetta 1/5 dello stipendio. Inammissibile per euro
3.395,29 in quanto da richiedere al fondo tesoreria.
1.495,00

0,00

7.175,51

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.495,00 nella categoria privilegiati generali, di grado 1 ,
per mancato versamento dei contributi per l'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, ex art. 2753
c.c., escluso per euro 7.175,51.
1.437,49

0,00

11.585,86

Il Giudice Delegato dispone:
“per euro 1.437,49 (Importo al lordo delle ritenute) nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. relativa alla sig.ra Luxich Sabrina; escluso per
Euro 11.585,86 in quanto importo già corrisposto a seguito
dell’intervento del Fondo Tesoreria”.
2.049,93

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.049,93 nella categoria privilegiati generali di grado 20
per imposte degli Enti locali di cui all'art. 2752, co. 3, c.c. , come
richiesto.

00339370272

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00921

Scarna' Daniele
c/o AVV Miele Cristina

Tardiva

18/04/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

FONDO MARIO NEGRI
VIA PALESTRO 32 ROMA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

contributi@pec.fondonegri.it

00-00923

Prestitalia Spa

Tardiva

Via Stoppani 15 Bergamo BG

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

5.862,52

0,00

2.463,21

0,00

3.399,31

2.463,21

0,00

3.399,31

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.463,21 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre
rivalutazione ed interessi spettanti come per legge. Quanto
ad Euro 662,06 domanda inammissibile in quanto da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
3.237,25.
2.675,96

0,00

01464750668

2.675,96

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.675,96 nella categoria privilegiati generali, di grado
1 , per mancato versamento dei contributi per l'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, ex art.
2753 c.c..

80115570584

prestitalia.credito.anomalo@pec
gruppoubi.it

CREDITO AMMESSO

Privilegio

cristinamiele@avvocatinapoli.leg
almail.it
SCRDNL80E04B354L

Tardiva

24/04/2014
08/07/2014
16/07/2014

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

Piazza Medaglie d'Oro,4 80129
Napoli

00-00922
08/04/2014
08/07/2014
16/07/2014

-

17.500,94

0,00

11.365,71

0,00

6.135,23

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.463,21 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre rivalutazione ed interessi
spettanti come per legge. Quanto ad Euro 662,06 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 2.737,25.
2.675,96

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.675,96 nella categoria privilegiati generali, di grado 1 ,
per mancato versamento dei contributi per l'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, ex art. 2753
c.c..
0,00

0,00

17.500,94

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Il Giudice Delegato dispone:
per euro 688,00 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i Ammissione rinunciata con atto di desistenza del 22.11.2016.
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 8.099,95 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., con riserva:
subordinatamente all'interruzione del rapporto di lavoro con il
sig. Maserati Maurizio, alla capienza del Fondo TFR in azienda
nonché al netto delle rate che dovessero essere state
corrisposte post 24.10.2013; per euro 2.577,76 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex
art. 2751 bis n. 1 c.c., con riserva: subordinatamente
all'interruzione del rapporto di lavoro con il sig. Sciascia
Maurizio, alla capienza del Fondo TFR in azienda nonché al
netto delle rate che dovessero essere state corrisposte post
24.10.2013; Escluso per euro 6.135,23 in quanto TFR del
dipendente completamente accantonato presso il Fondo
Tesoreria.

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00924

Sperandio Andrea
c/o AVV ANTONACI CHIARA

Tardiva

30/04/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00925
Tardiva

30/04/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00926
Tardiva

30/04/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

16.604,08

0,00

15.828,69

0,00

775,39

15.828,69

0,00

775,39

VIA A. POERIO, 19 30170
MESTRE VE

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 12.830,77 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 2.997,92 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Escluso per euro 775,39.

chiara.antonaci@venezia.pecavv
ocati.it
SPRNDR71R23L407O

Visentin Mirco
c/o AVV ANTONACI CHIARA

25.086,38

0,00

VIA A. POERIO, 19 30170
MESTRE VE

VIA A. POERIO, 19 30170
MESTRE VE

chiara.antonaci@venezia.pecavv
ocati.it
MRNLRD61P24G661E

14.698,28

0,00

10.388,10

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 11.232,32 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.465,96 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 9.716,22
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 671,88.

chiara.antonaci@venezia.pecavv
ocati.it
VSNMRC68P16L407T

Marino Leonardo
c/o AVV ANTONACI CHIARA

CREDITO AMMESSO

11.654,80

0,00

3.137,63

0,00

8.517,17

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 108,99 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.028,64 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 7.391,35
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 1.125,82.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 12.830,77 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 2.997,92
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge.
Escluso per euro 775,39.
14.698,28

0,00

10.388,10

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 11.232,32 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.465,96 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile
per euro 9.716,22 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 671,88.
3.137,63

0,00

8.517,17

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 108,99 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.028,64 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile
per euro 7.391,35 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 1.125,82.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00927

Zanatta Maurizio
c/o AVV ANTONACI CHIARA

Tardiva

30/04/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00928
Tardiva

30/04/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Vicedomini Giuseppe
c/o AVV ANTONACI CHIARA

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

tecnopointgosrl@pec.it

00-00930

AGOSTINI ORIANO
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

6.622,28

0,00

3.144,79

0,00

3.477,49

3.144,79

0,00

3.477,49

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 105,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.039,46 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 3.040,00
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 437,49.
13.287,05

0,00

3.701,23

0,00

9.585,82

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 108,99 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
euro 3.592,24 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; Inammissibile per euro
7.988,78 in quanto da richiedere direttamente al fondo
tesoreria. Escluso per euro 1.597,04.

chiara.antonaci@venezia.pecavv
ocati.it
VCDGPP60R26B980K

Via Della Resistenza, 30 34074
Monfalcone GO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VIA A. POERIO, 19 30170
MESTRE VE

Tecnopoint S.r.l.

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014

RICHIESTA DEL CREDITORE

chiara.antonaci@venezia.pecavv
ocati.it
ZNTMRZ63M22G944W

Tardiva

Tardiva

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

VIA A. POERIO, 19 30170
MESTRE VE

00-00929
06/05/2014
08/07/2014
16/07/2014

-

0,00

250,78

0,00

250,78

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 250,78, Categoria Chirografari, come richiesto.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 105,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.039,46 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile
per euro 3.040,00 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 437,49.
3.701,23

0,00

9.585,82

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 108,99 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; euro 3.592,24 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto;
Inammissibile per euro 7.988,78 in quanto da richiedere
direttamente al fondo tesoreria. Escluso per euro 1.597,04.
0,00

250,78

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 250,78, Categoria Chirografari, come richiesto.

01105430316

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
GSTRNO63L19L407X

9.799,54

0,00

9.521,07

0,00

278,47

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 7.647,87 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.776,89 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 96,31 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
Data stampa 05/11/2020 15:09

9.729,23

0,00

278,47

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 7.647,87 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.776,89 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto;
per euro 96,31 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art.
2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Escluso
per euro 278,47.Si riconosce la rivalutazione sul Tfr per i
dipendenti in forza fino alla data di cessazione.
00-00931
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00932
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00933
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

BEGOTTO MARINO
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

39.094,83

0,00

fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
BGTMRN60A06H781M

14.177,61

0,00

fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
BRBLNR75S55L407Y

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
BSNTZN71P45L407M

12.700,21

3.932,28

0,00

10.245,33

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 955,79 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 2.976,49 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 9.858,64
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 386,69. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV

BIASIN TIZIANA
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 22.345,10 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 4.049,52 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione come per legge. Inammissibile per euro 9.608,89
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 3.091,32. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV

BARBACOVI ELEONORA
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

26.394,62

13.949,25

0,00

13.436,80

0,00

512,44

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 98,50 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di
fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari; per euro 11.426,55 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
Data stampa 05/11/2020 15:09

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Il tutto
oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Escluso per euro
278,47.Si riconosce la rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza
fino alla data di cessazione.
26.785,34

0,00

12.700,21

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 22.345,10 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 4.049,52 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. Inammissibile
per euro 9.608,89 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 3.091,32. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.
3.958,03

0,00

10.245,33

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 955,79 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 2.976,49
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge.
Inammissibile per euro 9.858,64 in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro 386,69. Si
riconosce la rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla
data di cessazione.
13.732,25

0,00

397,63

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 113,36 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto
ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari; per
euro 11.526,51 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 1.911,75
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 1.911,75 nella categoria
priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.
Il tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Escluso
per euro 512,44. Si riconosce la rivalutazione sul Tfr per i
dipendenti in forza fino alla data di cessazione.
00-00934
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00935
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

BIASIN ROBERTO
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

16.650,28

0,00

fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
BSNRRT58R13L736J

Via Dandolo, n. 8 31100 Treviso
TV
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
CMPGLC64A14L736E

0,00

5.889,59

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 46,61 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di
fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari; per euro 6.785,24 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.928,84 nella categoria priv.gen.li,
ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art.
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto
oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile
per euro 4.486,07 in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro 1.403,52. Si
riconosce la rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza
fino alla data di cessazione.

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV

Campagnaro Gianluca
c/o Ufficio Vertenze CGIL
Treviso

10.760,69

34.503,80

0,00

20.711,82

0,00

13.791,98

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 154,70 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di
fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari; per euro 15.841,60 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c.; per euro 4.715,52 nella categoria priv.gen.li,
ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art.
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; Il tutto
oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Escluso per euro 2.885,42. Quanto ad Euro 10.906,56 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Si riconosce la rivalutazione sul Tfr per i
dipendenti in forza fino alla data di cessazione.

Data stampa 05/11/2020 15:09

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge.
Escluso per euro 397,63. Si riconosce la rivalutazione sul Tfr per i
dipendenti in forza fino alla data di cessazione.
11.058,76

0,00

5.778,76

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 60,94 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex
art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari; per
euro 6.881,74 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.928,84 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile
per euro 4.486,07 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 1.292,69. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.
21.299,71

0,00

13.463,36

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 342,16 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto
ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari; per
euro 15.982,76 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 4.715,52 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; Il
tutto oltre rivalutazione ed interessi spettanti come per legge.
Escluso per euro 2.556,80. Quanto ad Euro 10.906,56 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Si riconosce la rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in
forza fino alla data di cessazione.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00936

Busanello Romina
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00937
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00938
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

13.102,13

0,00

3.910,11

0,00

9.192,02

3.910,11

0,00

9.192,02

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 112,42 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennità dovute per effetto della cessazione del
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per
euro 3.797,69 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav. subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 7.491,85
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 1.700,17. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
BSNRMN76M54L407W

Campaner Raoul
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

27.633,32

0,00

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
CNZFRZ71L29D009T

14.359,16

0,00

13.274,16

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 7.208,09 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.
;per euro 7.151,07 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro
12.591,29 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 682,87. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.

fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
CMPRLA59T15Z110O

CANZONERI FABRIZIO
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

CREDITO AMMESSO

19.783,13

0,00

8.967,99

0,00

10.815,14

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 6.512,81 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 2.455,18 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 8.728,83
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 2.086,31. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 112,42 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 3.797,69
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.
subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto.Il tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge.
Inammissibile per euro 7.491,85 in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro 1.700,17. Si
riconosce la rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla
data di cessazione.
14.484,95

0,00

13.274,16

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 7.208,09 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;per euro 7.151,07 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile
per euro 12.591,29 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 682,87. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.
9.145,28

0,00

10.815,14

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 6.512,81 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 2.455,18
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge.
Inammissibile per euro 8.728,83 in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro 2.086,31. Si
riconosce la rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla
data di cessazione.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00939

Cappellesso Walter
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00940
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00941
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

43.645,11

0,00

29.643,39

0,00

14.001,72

30.396,26

0,00

14.001,72

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 27.665,70 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 1.977,69 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro
10.465,48 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria.Escluso per euro 3.536,24. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV
fallimenti.vertenze.treviso@pec.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
CPPWTR62P20L407G

CARNIATO ELISABETTA
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

29.614,55

0,00

fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
CRNLBT65P68L407B

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
CRNMRA71M71L407M

16.513,43

36,50

13.064,62

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 13.440,22 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 3.073,21 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 36,50, Categoria
Chirografari. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni come per
legge. Inammissibile per euro 10.290,14 in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
2.774,48. Si riconosce la rivalutazione sul Tfr per i dipendenti
in forza fino alla data di cessazione.

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV

CARNIATO MARA
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

CREDITO AMMESSO

22.031,42

0,00

10.849,85

0,00

11.181,57

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 9.206,17 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.643,68 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 9.294,20
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 1.887,37. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 27.665,70 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 1.977,69
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge.
Inammissibile per euro 10.465,48 in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.Escluso per euro 3.536,24. Si
riconosce la rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla
data di cessazione.
16.879,89

36,50

13.064,62

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 13.440,22 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 3.073,21
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto; per euro 36,50, Categoria Chirografari. Il tutto oltre
interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro
10.290,14 in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 2.774,48. Si riconosce la rivalutazione
sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di cessazione.
10.978,19

0,00

11.181,57

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 9.206,17 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.645,68 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile
per euro 9.294,20 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 1.887,37. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00942

Cavallin Alessandra
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00943
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00944
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

24.788,06

0,00

13.052,08

0,00

11.735,98

13.284,40

0,00

11.735,98

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 8.538,01 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 4.514,07 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro
11.059,94 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 676,04. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
CVLLSN67S41F904J

CEOLIN MARCO
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

12.831,17

0,00

fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
CLNMRC81A18F904E

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
CPRSLV55T09L014Q

0,00

0,00

12.831,17

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Inammissibile per euro 7.258,52 in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
5.572,65. La società è creditrice per euro 575,24 al netto delle
compensazioni con il mancato preavviso. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV

CIPRIAN SILVIO
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

CREDITO AMMESSO

43.967,49

0,00

29.890,56

0,00

14.076,93

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 27.765,99 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.124,57 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro
10.544,22 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 3.532,71. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 8.538,01 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 4.514,07
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge.
Inammissibile per euro 11.059,94 in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro 676,04. Si
riconosce la rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla
data di cessazione.
3.785,40

0,00

9.045,77

Il Giudice Delegato dispone:
ammesso per euro 3.785,40 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado,
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Inammissibile per euro
7.258,52 in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 1.787,25. La società è creditrice per
euro 575,24 al netto delle compensazioni con il mancato preavviso.
Si riconosce la rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino
alla data di cessazione.
30.646,86

0,00

14.076,93

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 27.765,99 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.124,57 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile
per euro 10.544,22 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 3.532,71. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00945

COLLA BORIS
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00946
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00947
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

19.074,82

0,00

8.443,40

0,00

10.631,42

8.484,24

0,00

10.631,42

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 5.935,89 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 2.507,51 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 8.588,65
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 2.042,77. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.

via Dandolo 8 31100 TREVISO
TV
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
CLLBRS71A26L736Z

Conte Pierantonio
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

40.768,19

0,00

fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
CNTPNT55T10L407B

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
DLZVNA76S48L407V

25.840,33

153,97

14.773,89

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 16.369,74 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennità dovute per effetto della cessazione del
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per
euro 9.470,59 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav. subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 153,97,
Categoria Chirografari. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni
come per legge. Inammissibile per euro 13.735,39 in quanto
somma da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
Escluso per euro 1.1038,50. Si riconosce la rivalutazione sul
Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di cessazione.

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV

Dal Ziglio Vania
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

CREDITO AMMESSO

9.926,05

0,00

9.564,74

0,00

361,31

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.568,83 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 4.895,90 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 100,01 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art.
2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Escluso
per euro 361,31. Si riconosce la rivalutazione sul Tfr per i
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 5.935,89 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 2.507,51
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge.
Inammissibile per euro 8.588,65 in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro 2.042,77. Si
riconosce la rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla
data di cessazione.
26.285,92

153,97

14.773,89

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 16.369,74 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 9.470,59
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.
subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto; per euro 153,97, Categoria Chirografari. Il tutto oltre
interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro
13.735,39 in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 1.1038,50. Si riconosce la rivalutazione
sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di cessazione.
9.687,15

0,00

361,31

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4.568,83 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 4.895,90 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto;
per euro 100,01 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto
ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Escluso per
euro 361,31. Si riconosce la rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in
forza fino alla data di cessazione.
283 / 410

Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

CREDITO AMMESSO

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

10.575,99

7.314,01

0,00

10.575,99

dipendenti in forza fino alla data di cessazione.
00-00948
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00949
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00950
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

DEL PIZZO ANTONIO
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

17.816,67

0,00

fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
DLPNTN56A02C129H

12.336,28

0,00

fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
DNZLRA68A63L407G

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
DRGPLA65A06L407B

2.123,25

0,00

10.213,03

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 196,99 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.926,26 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 8.485,06
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 1.727,97. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV

Durighetto Paolo
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.529,70 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.710,98 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 8.614,22
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 1.961,77. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.

via Dandolo 8 31100 TREVISO
TV

Donazzolo Laura
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

7.240,68

43.785,81

0,00

29.706,04

0,00

14.079,77

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 27.981,44 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.724,60 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro
10.541,24 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 3.538,53. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4.529,70 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.710,98 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile
per euro 8.614,22 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 1.961,77. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.
2.123,25

0,00

10.213,03

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 196,99 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.926,26 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile
per euro 8.485,06 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 1.727,97. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.
30.468,20

0,00

14.079,77

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 27.981,44 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.724,60 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile
per euro 10.541,24 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 3.538,53. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.
284 / 410

Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

CREDITO AMMESSO

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

22,95

3.194,14

2.823,73

22,95

3.194,14

cessazione.
00-00951
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00952
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00953
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Favero Fiorenzo
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

6.040,82

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 105,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.718,40 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto, per euro 22,95, Categoria
Chirografari. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni come per
legge. Inammissibile per euro 3.082,03 in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
112,11. Si riconosce la rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in
forza fino alla data di cessazione.

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
FVRFNZ57D24L407L

Moro Daniele
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

31.132,29

0,00

fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
MRODNL53S15L407D

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
MNDFNC73R02H823D

18.169,56

0,00

12.962,73

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 15.941,94 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.227,62 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro
10.076,51 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 2.886,22. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV

Mondin Francesco
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

2.823,73

12.084,36

0,00

11.543,22

0,00

541,14

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 8.150,07 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.294,70 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 98,45 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art.
2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Escluso
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 105,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.718,40 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto,
per euro 22,95, Categoria Chirografari. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 3.082,03 in
quanto somma da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
Escluso per euro 112,11. Si riconosce la rivalutazione sul Tfr per i
dipendenti in forza fino alla data di cessazione.
18.603,64

0,00

12.962,73

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 15.941,94 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.227,62 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile
per euro 10.076,51 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 2.886,22. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.
11.685,53

0,00

541,14

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 8.150,07 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.294,70 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto;
per euro 98,45 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex
art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Il tutto
oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Escluso per euro
541,14. Si riconosce la rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in
285 / 410

Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

per euro 541,14. Si riconosce la rivalutazione sul Tfr per i
dipendenti in forza fino alla data di cessazione.
00-00954
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00955
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00956
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Ferrari Ruffino Simone
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

19.309,97

0,00

fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
FRRSMN77D23H620W

28.440,71

0,00

fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
NPLRTI59T55M048M

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
nrdlnr72p42c388d

10.904,79

15.407,47

0,00

13.033,24

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 13.509,40 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.898,07 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro
10.277,59 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 2.755,65. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV

Nardini Eleonora
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 6.594,14 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 1.811,04 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 8.800,15
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 2.104,64. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV

Naples Rita
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

8.405,18

10.432,04

0,00

3.194,95

0,00

7.237,09

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 107,16 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.087,79 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 6.943,49
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 293,60. Si riconosce la
Data stampa 05/11/2020 15:09

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

10.904,79

forza fino alla data di cessazione.
8.584,65

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 6.594,14 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 1.811,04
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge.
Inammissibile per euro 8.800,15 in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro 2.104,64. Si
riconosce la rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla
data di cessazione.
15.626,63

0,00

13.033,24

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 13.509,40 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.898,07 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile
per euro 10.277,59 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 2.755,65. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.
3.194,95

0,00

7.237,09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 107,16 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.087,79 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile
per euro 6.943,49 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 293,60. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
286 / 410

Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.
00-00957
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00958
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00959
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Pellegrini Oreste
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

6.146,13

0,00

fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
PLLRST52C17L407L

7.696,44

0,00

fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
PNTNGL80L29E974A

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV
vertenze.treviso@pecgil.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
PCCLGU70D27F839R

4.322,15

3.223,17

0,00

4.473,27

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 105,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.117,84 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 3.092,89
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 1.380,38. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV

Piccolo Luigi
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 90,29 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.733,69 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 2.936,89
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 1.385,26. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV

Pantaleo Angelo
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

1.823,98

14.327,17

0,00

5.923,71

0,00

8.403,46

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.165,70 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.758,01 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 6.609,19
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 1.794,27. Si riconosce la
Data stampa 05/11/2020 15:09

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

1.823,98

0,00

4.322,15

cessazione.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 90,29 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.733,69 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile
per euro 2.936,89 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 1.385,26. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.
3.223,17

0,00

4.473,27

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 105,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.117,84 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile
per euro 3.092,89 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 1.380,38. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.
5.961,33

0,00

8.403,46

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.165,70 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.758,01 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile
per euro 6.609,19 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 1.794,27. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.
00-00960
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00961
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00962
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Tonkli Daniele
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

7.371,59

0,00

fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
TNKDNL69B10L736F

33.836,39

0,00

fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
VDLFRZ58E30L407W

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
VRNSVT64S12G273A

4.431,91

21.105,11

0,00

12.731,28

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 19.005,58 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.099,53 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 9.781,73
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 2.949,55. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV

Vernengo Salvatore
Francesco
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 105,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.834,35 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 3.054,53
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 1.377,38. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV

Vedelago Fabrizio
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

2.939,68

9.744,50

0,00

2.162,00

0,00

7.582,50

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 91,85 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.070,15 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 6.023,30
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 1.559,20. Si riconosce la
Data stampa 05/11/2020 15:09

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

2.939,68

0,00

4.431,91

cessazione.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 105,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.834,35 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile
per euro 3.054,53 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 1.377,38. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.
21.622,73

0,00

12.731,28

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 19.005,58 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.099,53 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile
per euro 9.781,73 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 2.949,55. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.
2.162,00

0,00

7.582,50

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 91,85 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.070,15 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile
per euro 6.023,30 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 1.559,20. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
288 / 410

Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.
00-00963
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00964
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00965
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

SMANIOTTO ELVIS
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

21.901,31

0,00

fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
SMNLVS59S05Z133J

26.495,60

0,00

fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
NNVMNC68E62L407B

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
FRNLRI64A14L565U

16.494,28

13.442,22

0,00

13.053,38

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 11.208,21 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 2.234,01 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro
10.393,33 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 2.660,05. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV

FRANCESCATO ILARIO
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.170,32 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 4.236,71 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro
13.722,71 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 2.771,57. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV

Onnivello Monica
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

5.407,03

12.639,04

0,00

2.308,51

0,00

10.330,53

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 812,28 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.496,23 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 8.564,52
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 1.766,01. Si riconosce la
Data stampa 05/11/2020 15:09

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

5.429,79

0,00

16.494,28

cessazione.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.170,32 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 4.236,71 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile
per euro 13.722,71 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 2.771,57. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.
13.617,87

0,00

13.053,38

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 11.208,21 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 2.234,01
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge.
Inammissibile per euro 10.393,33 in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro 2.660,05. Si
riconosce la rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla
data di cessazione.
2.322,47

0,00

10.330,53

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 812,28 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.496,23 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile
per euro 8.564,52 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 1.766,01. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
289 / 410

Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.
00-00966
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00967
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00968
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

NUZZOLO DANIELE
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

26.020,77

0,00

fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
NZZDNL61M30E124Z

12.586,77

0,00

fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
VRNFPP62L17H823O

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
PGRNRC69P57L736F

11.396,39

2.357,11

0,00

10.229,66

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 802,72 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.554,39 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 8.461,02
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 1.768,64. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV

PEGORARO ENRICA
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.924,28 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 10.700,10 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 9.039,18
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 2.357,21. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.

via dandolo 8 31100 TREVISO TV

VERONESE FILIPPO
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

14.624,38

17.598,74

0,00

4.795,17

0,00

12.803,57

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.631,16 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.164,01 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Escluso per euro 10.603,50 in
quanto somma da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
Escluso per euro 2.200,07. Si riconosce la rivalutazione sul
Data stampa 05/11/2020 15:09

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

14.771,08

0,00

11.396,39

cessazione.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.924,28 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 10.700,10 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni come per
legge. Inammissibile per euro 9.039,18 in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
2.357,21. Si riconosce la rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in
forza fino alla data di cessazione.
2.370,89

0,00

10.229,66

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 802,72 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.554,39 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile
per euro 8.461,02 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 1.768,64. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.
4.839,31

0,00

12.803,57

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.631,16 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.164,01 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Escluso per
euro 10.603,50 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 2.200,07. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
290 / 410

Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di cessazione.
00-00969
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00970
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00971
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Vettori Mario
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

56.084,66

0,00

fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
VTTMRA55P22B879J

10.943,93

0,00

fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
VDLCRD69C14F158U

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV
vertenze.treviso@pecgil.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
RSTFNC89H49H096N

13.476,20

3.373,77

0,00

7.570,16

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.576,12 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.797,65 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Quanto ad per euro
5.875,71 domanda inammissibile in quanto da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro 1.694,45. Si
riconosce la rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza
fino alla data di cessazione.

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV

RESTA FRANCESCA
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 37.813,15 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 4.795,31 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 9.578,58
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 3.897,62. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV

Vadala' Corrado
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

42.608,46

4.818,21

0,00

2.735,39

0,00

2.082,82

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 97,81 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.637,58 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 799,09
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 1.283,73. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
Data stampa 05/11/2020 15:09

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

43.127,59

0,00

13.476,20

cessazione.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 37.813,15 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 4.795,31
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge.
Inammissibile per euro 9.578,58 in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro 3.897,62. Si
riconosce la rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla
data di cessazione.
3.416,46

0,00

7.570,16

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.576,12 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.797,65 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Quanto ad per euro 5.875,71 domanda inammissibile in quanto da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
1.694,45. Si riconosce la rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in
forza fino alla data di cessazione.
2.735,39

0,00

2.082,82

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 97,81 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.637,58 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile
per euro 799,09 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 1.283,73. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

CREDITO AMMESSO

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

12,10

8.391,44

2.539,02

12,10

8.391,44

cessazione.
00-00972
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00973
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00974
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Ongania Krizia
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

10.942,56

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 107,16 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.431,86 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 12,10, Categoria
Chirografari. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni come per
legge. Inammissibile per euro 6.885,98 in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
1.505,46. Si riconosce la rivalutazione sul Tfr per i dipendenti
in forza fino alla data di cessazione.

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
NGNKRZ70P41L736D

PICCOLI STEFANIA
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

19.853,26

0,00

fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
PCCSFN68C50L407V

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
TNLRSE60T15H781J

6.701,78

0,00

13.151,48

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.465,49 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 4.236,29 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro
10.880,64 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 2.270,84. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV

TONIOLO EROS
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

2.539,02

37.063,77

0,00

23.302,35

0,00

13.761,42

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 19.200,21 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 4.102,14 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro
10.541,33 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 3.220,09. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 107,16 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.431,86 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto;
per euro 12,10, Categoria Chirografari. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 6.885,98 in
quanto somma da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
Escluso per euro 1.505,46. Si riconosce la rivalutazione sul Tfr per i
dipendenti in forza fino alla data di cessazione.
6.768,67

0,00

13.151,48

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.465,49 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 4.236,29 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile
per euro 10.880,64 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 2.270,84. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.
23.825,16

0,00

13.761,42

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 19.200,21 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 4.102,14
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge.
Inammissibile per euro 10.541,33 in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro 3.220,09. Si
riconosce la rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla
data di cessazione.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

CREDITO AMMESSO

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

5.664,72

2.664,92

0,00

5.664,72

cessazione.
00-00975
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00976
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00977
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Terrasi Giuseppe
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

8.329,64

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.479,02 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto ; per euro 92,48 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art.
2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari ; per
euro 93,42 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge.
Inammissibile per euro 5.270,57 in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
394,15. Si riconosce la rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in
forza fino alla data di cessazione.

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
TRRGPP73E03G273U

SOZZA FABIOLA
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

7.680,09

0,00

fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
SZZFBL80A63L407Q

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
GSPPRZ67C69L407T

3.321,49

0,00

4.358,60

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.216,16 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 105,33 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 2.960,74
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 1.397,86. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV

GASPARETTO PATRIZIA
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

2.664,92

16.867,22

0,00

5.038,29

0,00

11.828,93

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.853,35 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 1.184,94 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 9.477,20
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.479,02 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto ; per euro 92,48 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c.
per iscrizione a Fondi complementari ; per euro 93,42 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex
art. 2751 bis n. 1 c.c.. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni come
per legge. Inammissibile per euro 5.270,57 in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
394,15. Si riconosce la rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in
forza fino alla data di cessazione.
3.321,49

0,00

4.358,60

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.216,16 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 105,33 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni come per
legge. Inammissibile per euro 2.960,74 in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
1.397,86. Si riconosce la rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in
forza fino alla data di cessazione.
5.070,23

0,00

11.828,93

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.853,35 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 1.184,94 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c.Il tutto oltre interessi e rivalutazioni come per
legge. Inammissibile per euro 9.477,20 in quanto somma da
293 / 410

Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 2.351,73. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.
00-00978
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00979
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Gallina Daniela
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

21.894,86

0,00

fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
GLLDNL64H62G273G

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
GRZGNN58S21G875S

0,00

11.157,31

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 8.910,32 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennità dovute per effetto della cessazione del
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per
euro 1.827,23 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav. subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 8.903,14
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 2.254,17. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV

Graziotto Gianni
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

10.737,55

6.349,37

0,00

5.617,90

0,00

731,47

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 208,91 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennità dovute per effetto della cessazione del
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per
euro 5.276,57 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav. subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto ; per euro 132,42 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennità di fine rapporto ex art.
2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge.
Inammissibile per euro 581,76 in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro 149,71. Si
riconosce la rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza
fino alla data di cessazione.

Data stampa 05/11/2020 15:09

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
2.351,73. Si riconosce la rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in
forza fino alla data di cessazione.
10.980,09

0,00

11.157,31

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 8.910,32 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 1.827,23
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.
subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge.
Inammissibile per euro 8.903,14 in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro 2.254,17. Si
riconosce la rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla
data di cessazione.
5.617,90

0,00

731,47

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 208,91 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 5.276,57
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.
subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto ; per euro 132,42 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennità di
fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni come per
legge. Inammissibile per euro 581,76 in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
149,71. Si riconosce la rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in
forza fino alla data di cessazione.

294 / 410

Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00980

Gatto Fabio
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00981
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00982
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

18.098,73

0,00

479,40

0,00

17.619,33

479,40

0,00

17.619,33

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 479,40 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.
Inammissibile per euro 11.809,58 in quanto da richiedere al
fondo tesoreria. Escluso per euro 5.809,75. La procedura
risulta creditrice di euro 1.603,42 per mancato preavviso
eccedente le residue spettanze. Si riconosce la rivalutazione
sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di cessazione.

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
GTTFBA66P14L407U

Moccia Francesco
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

52.087,60

0,00

fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
MCCFNC59B17H047R

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
MDSDVD78H18L407S

36.569,15

0,00

15.518,45

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 30.893,55 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 5.675,60 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro
11.533,91 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 3.984,54. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV

Modesto Davide
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

CREDITO AMMESSO

22.325,30

0,00

11.980,02

0,00

10.345,28

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 5.173,47 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 6.806,55 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 9.827,44
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 517,84. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 479,40 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Inammissibile per euro
11.809,58 in quanto da richiedere al fondo tesoreria. Escluso per
euro 5.809,75. La procedura risulta creditrice di euro 1.603,42 per
mancato preavviso eccedente le residue spettanze. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.
37.109,33

0,00

15.518,45

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 30.893,55 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 5.675,60 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile
per euro 11.533,91 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 3.984,54. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.
12.120,67

0,00

10.345,28

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 5.173,47 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 6.806,55
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge.
Inammissibile per euro 9.827,44 in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro 517,84. Si
riconosce la rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla
data di cessazione.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00983

GASPARINI LISA
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00984
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00985
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.883,05

0,00

3.067,17

0,00

8.815,88

3.067,17

0,00

8.815,88

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 44,61 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.022,56 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 8.170,80
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 645,08. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.

via Dandolo 8 31100 TREVISO
TV
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
GSPLSI77D42L407O

Gasparini Marcello
c/o Ufficio Vertenze CGIL
Treviso

37.589,07

0,00

fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
GSPMCL58A24F116O

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
FRNVTR63B24F904K

20.813,00

0,00

16.776,07

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 12.072,37 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 8.740,63 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro
13.303,72 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 3.472,35. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.

Via Dandolo, n. 8 31100 Treviso
TV

FRANCESCATO VITTORIO
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

CREDITO AMMESSO

30.755,17

0,00

18.450,11

0,00

12.305,06

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 14.944,99 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.505,12 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 9.504,95
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 2.800,11. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 44,61 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.022,56 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile
per euro 8.170,80 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 645,08. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.
20.934,90

0,00

16.776,07

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 12.072,37 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 8.740,63 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile
per euro 13.303,72 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 3.472,35. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.
18.711,30

0,00

12.305,06

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 14.944,99 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.505,12 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile
per euro 9.504,95 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 2.800,11. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00986

Francescato Ylenia
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00987
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00988
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

12.168,07

0,00

1.656,41

0,00

10.511,66

1.656,41

0,00

10.511,66

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 193,89 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.462,52 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 8.793,25
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 1.718,41. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.

via dandolo 8 31100 TREVISO TV
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
FRNYLN85E55F443L

Pivetta Renato
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

34.821,13

0,00

fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
PVTRNT63P16B879X

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
PRRRTT57B60C967V

21.193,41

0,00

13.627,72

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 19.634,77 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 1.558,64 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro
10.531,89 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 3.095,83. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione. Si riconosce la rivalutazione sul Tfr per i
dipendenti in forza fino alla data di cessazione.

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV

Porro Rosetta
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

CREDITO AMMESSO

83.815,49

0,00

63.556,31

0,00

20.259,18

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 57.679,56 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 5.876,75 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro
14.402,92 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 5.856,26. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 193,89 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.462,52 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile
per euro 8.793,25 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 1.718,41. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.
21.728,15

0,00

13.627,72

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 19.634,77 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 1.558,64
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto.Il tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge.
Inammissibile per euro 10.531,89 in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro 3.095,83. Si
riconosce la rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla
data di cessazione. Si riconosce la rivalutazione sul Tfr per i
dipendenti in forza fino alla data di cessazione.
65.013,24

0,00

20.259,18

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 57.679,56 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 5.876,75 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile
per euro 14.402,92 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 5.856,26. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.
297 / 410

Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

CREDITO AMMESSO

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

3.318,11

11.280,47

0,00

3.318,11

cessazione.
00-00989
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00990
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

SCHIAVON LUCA
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

14.436,78

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 5.948,04 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 83,72 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di
fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari; per euro 5.086,91 nella categoria priv.gen.li,
ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art.
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto
oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile
per euro 2.472,70 in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro 845,41. Si
riconosce la rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza
fino alla data di cessazione.

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV
vertenze.treviso@pecgil.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
SCHLCU71T03L407N

Rold Pietro
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO
VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV
vertenze.treviso@pecgil.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
RLDPTR60C13L407H

11.118,67

2.560,34

0,00

1.838,63

0,00

721,71

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 91,12 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.655,66 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 91,85 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art.
2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge.
Inammissibile per euro 586,95 in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro 134,76. Si
riconosce la rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza
fino alla data di cessazione.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 5.948,04 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 83,72 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751
bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari; per euro
5.086,91 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge.
Inammissibile per euro 2.472,70 in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro 845,41. Si
riconosce la rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla
data di cessazione.
1.838,63

0,00

721,71

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 91,12 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.655,66 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto;
per euro 91,85 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex
art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Il tutto
oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile per
euro 586,95 in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 134,76. Si riconosce la rivalutazione sul
Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di cessazione.

298 / 410

Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00991

Roggio Salvatore
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00992
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00993
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

8.305,43

0,00

3.081,10

0,00

5.224,33

3.081,10

0,00

5.224,33

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 93,42 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.909,81 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 77,87 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art.
2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge.
Inammissibile per euro 4.313,30 in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
911,03. Si riconosce la rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in
forza fino alla data di cessazione.

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV
vertenze.treviso@pecgil.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
RGGSVT64M28I333D

ROCCO ANNALISA
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

13.599,86

0,00

vertenze.treviso@pecgil.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
RCCNLS54S47F770A

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
MRSRNZ66L23F332H

3.219,24

0,00

10.380,62

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 118,72 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.100,52 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 8.467,88
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 1.912,74. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV

Mares Renzo
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

CREDITO AMMESSO

19.686,69

0,00

13.489,45

0,00

6.197,24

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 9.935,31 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.486,20 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 67,94 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art.
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 93,42 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.909,81 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto;
per euro 77,87 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex
art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Il tutto
oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile per
euro 4.313,30 in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 911,03. Si riconosce la rivalutazione sul
Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di cessazione.

3.219,24

0,00

10.380,62

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 118,72 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.100,52 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile
per euro 8.467,88 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 1.912,74. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.
13.663,01

0,00

6.197,24

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 9.935,31 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.486,20 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto;
per euro 67,94 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex
art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Il tutto
299 / 410

Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge.
Inammissibile per euro 4.706,86 in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
1.490,38. Si riconosce la rivalutazione sul Tfr per i dipendenti
in forza fino alla data di cessazione.
00-00994
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Martignon Marinella
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

Marro Emanuele
Via Dese 54 31022 Preganziol
TV

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

maurobiasi@pec.ordineavvocatit
reviso.it
MRRMNL73L17F839U

16.253,34

0,00

11.954,41

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 14.902,75 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.350,59 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 9.313,44
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 2.640,97. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.

fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
MRTMNL63B46L407K

Tardiva

PEC Creditore:

0,00

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV

00-00995
12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014

28.207,75

18.266,44

0,00

7.451,56

0,00

10.814,88

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 5.466,27 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.985,29 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 8.770,86
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 2.044,02. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.

Data stampa 05/11/2020 15:09

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile per
euro 4.706,86 in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 1.490,38. Si riconosce la rivalutazione
sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di cessazione.

16.659,21

0,00

11.954,41

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 14.902,75 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.350,59 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile
per euro 9.313,44 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 2.640,97. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.
7.600,29

0,00

10.814,88

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 5.466,27 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.985,29 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile
per euro 8.770,86 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 2.044,02. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00996

Mariuzzo Valentina
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00997
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-00998
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

14.967,75

0,00

4.078,06

0,00

10.889,69

4.078,06

0,00

10.889,69

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 226,18 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.851,88 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 8.978,37
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 1.911,32. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
MRZVNT83M42H823U

La Mantia Antonina
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

46.605,26

0,00

fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
LMNNNN69H61C351N

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV
vertenze.treviso@pecgil.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
SRTFBA59C12L407O

20.996,00

0,00

25.609,26

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 12.700,43 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 8.295,57 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro
20.649,40 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 4.959,86. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV

Sartor Fabio
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

CREDITO AMMESSO

35.289,18

0,00

21.538,11

0,00

13.751,07

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 20.089,10 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.449,01 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro
10.619,91 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 3.131,16. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 226,18 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.851,88 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile
per euro 8.978,37 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 1.911,32. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.
21.341,42

0,00

25.609,26

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 12.700,43 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 8.295,57 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile
per euro 20.649,40 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 4.959,86. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.
22.085,22

0,00

13.751,07

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 20.089,10 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.449,01 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile
per euro 10.619,91 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 3.131,16. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-00999

Valchierotti Alberto
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01000
Tardiva

12/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01001
Tardiva

13/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

8.141,81

0,00

7.839,23

0,00

302,58

7.901,54

0,00

302,58

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.710,36 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 4.037,78 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 91,09 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art.
2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Escluso
per euro 302,58. Si riconosce la rivalutazione sul Tfr per i
dipendenti in forza fino alla data di cessazione.

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
VLCLRT51P28H620X

Angelico Marianna
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

9.663,66

0,00

fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
NGLMNN77T54L407I

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV
vertenze.treviso@pecgil.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
SCSMRZ63E03L736V

1.857,39

0,00

7.806,27

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.857,39 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 7.040,86
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 765,41. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV

Sciascia Maurizio
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

CREDITO AMMESSO

12.364,82

0,00

3.328,90

0,00

9.035,92

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 93,42 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennità dovute per effetto della cessazione del
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.con
riserva: subordinatamente all'estinzione del finanziamento
con Prestitalia Spa; per euro 3.235,48 nella categoria
priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav. subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine
rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni come per
legge. Inammissibile per euro 7.406,24 in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
1.629,68. Si riconosce la rivalutazione sul Tfr per i dipendenti
in forza fino alla data di cessazione.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.710,36 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 4.037,78 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto;
per euro 91,09 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex
art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Il tutto
oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Escluso per euro
302,58. Si riconosce la rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in
forza fino alla data di cessazione.
1.857,39

0,00

7.806,27

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.857,39 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni
come per legge. Inammissibile per euro 7.040,86 in quanto somma
da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
765,41. Si riconosce la rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in
forza fino alla data di cessazione.
3.328,90

0,00

9.035,92

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 93,42 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.235,48 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav. subordinati
di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.
Il tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge.
Inammissibile per euro 7.406,24 in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro 1.629,68. Si
riconosce la rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla
data di cessazione.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01002

Usai Edoardo
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

Tardiva

13/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01003
Tardiva

15/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01004
Tardiva

09/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

7.964,08

0,00

7.340,08

0,00

624,00

7.371,64

0,00

624,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.710,81 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.538,40 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 90,87 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art.
2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Escluso
per euro 624,00. Si riconosce la rivalutazione sul Tfr per i
dipendenti in forza fino alla data di cessazione.

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
SUADRD74P16I452K

Inglese Matteo
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

12.617,55

0,00

fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
nglmtt77a02e716m

Viale Gabriele d'Annunzio,2/23
16121 Genova GE

2.902,30

0,00

9.715,25

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.619,62 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.282,68 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 8.914,75
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 800,50. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV

BATTINI MONICA
c/o avv Venè Andrea

CREDITO AMMESSO

0,00

6.024,97

0,00

6.024,97

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 6.024,97, Categoria Chirografari.

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4.710,81 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.538,40 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto;
per euro 90,87 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex
art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Il tutto
oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Escluso per euro
624,00. Si riconosce la rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in
forza fino alla data di cessazione.
2.902,30

0,00

9.715,25

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.619,62 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.282,68 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile
per euro 8.914,75 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 800,50. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.
0,00

6.024,97

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 6.024,97, Categoria Chirografari.

andrea.vene@ordineavvgenova.i
t
andrea.vene@ordineavvgenova.i
t
BTTMNC67M64D969R

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01005

Manca Patrizia
c/o CISL UFFICIO VERTENZE

Tardiva

13/05/2014
08/07/2014
16/07/2014

vertenze.treviso@pec.cisl.it
vertenze.treviso@pec.cisl.it
MNCPRZ67L46L321T

00-01006

F.A.S.D.A.C. Fondo di
Assistenza Sanitaria per i
Dirigenti
c/o avv Limatola Alessandro

14/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01007
Tardiva

23/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Sindaco Massimo
c/o avv Vettori Silvia

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

12.826,26

0,00

12.704,25

0,00

122,01

12.704,25

0,00

122,01

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 12.704,25 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.
Oltre interessi e rivalutazione spettanti come per legge.
Escluso per euro 122,01.
1.148,16

0,00

contenzioso@pec.pitagoraspa.it
04852611005

1.148,16

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.148,16 nella categoria privilegiati generali, di grado
1, per mancato versamento dei contributi per l'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, ex art.
2753 c.c.
14.000,00

0,00

14.000,00

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 14.000,00 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado,
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto, come richiesto. Oltre
interessi e rivalutazione spettanti come per legge.

silvia.vettori@ordineavvocatipad
ova.it
silvia.vettori@ordineavvocatipad
ova.it
sndmsm68b06d862j

Corso Marconi, 10 Torino

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Via N. Tommaseo, 70 Padova

Pitagora Spa

Fallco Fallimenti Web

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

notifiche@limatolaavvocati.it
80246090585

Tardiva

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

RICHIESTA DEL CREDITORE

Via Nomentana,257 00161 Roma

00-01008
28/05/2014
08/07/2014
16/07/2014

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

VIA CACCIATORI DEL SILE 23
31100 TREVISO TV

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:
Tardiva

-

14.667,14

0,00

728,96

0,00

13.938,18

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 728,96 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.,
con riserva: il medesimo credito è stato ceduto anche a
Banca Veronese. Inammissibile per euro 8.452,87 in quanto
accantonato presso il fondo tesoreria e in concorso con
Banca Veronese. Escluso per euro 5.485,31 in quanto
eccedente il fondo in azienda.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 12.704,25 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge. Escluso per euro 122,01.
1.148,16

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.148,16 nella categoria privilegiati generali, di grado 1,
per mancato versamento dei contributi per l'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, ex art. 2753
c.c.
14.000,00

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 14.000,00 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto, come richiesto. Oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge.

0,00

0,00

14.667,14

Il Giudice Delegato dispone:
escluso per euro 728,96 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., in quanto
importo oggetto di surroga INPS e comunque pignorato
anteriormente da Banca Veronese. Inammissibile per euro 8.452,87
in quanto accantonato presso il fondo tesoreria e in concorso con
Banca Veronese. Escluso per euro 5.485,31 in quanto eccedente il
fondo in azienda.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01009

Pitagora Spa

Tardiva

Corso Marconi, 10 Torino

28/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

contenzioso@pec.pitagoraspa.it

00-01010

Pitagora Spa

Tardiva

Corso Marconi, 10 Torino

28/05/2014
08/07/2014
16/07/2014

contenzioso@pec.pitagoraspa.it

00-01011

Pitagora Spa

Tardiva

Corso Marconi, 10 Torino

contenzioso@pec.pitagoraspa.it

00-01012

Camozzi Veronica
c/o Nava Roberta

01/06/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

8.431,48

0,00

108,99

0,00

8.322,49

0,00

0,00

8.431,48

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 108,99 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.
del sig. Mendozza Daniele. Inammissibile per euro 7.553,14 in
quanto accantonato presso fondo tesoreria. Escluso per euro
769,35 in quanto eccedente il fondo in azienda.
471,00

0,00

roberta.nava@bergamo.pecavvo
cati.it
roberta.nava@bergamo.pecavvo
cati.it
CMZVNC72D69A794P

107,16

0,00

363,84

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 107,16 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.
del sig. Michelotto. Inammissibile per euro 363,84 in quanto
quota accantonata presso il fondo tesoreria.
13.501,80

0,00

5.686,76

0,00

7.815,04

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 5.686,76 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.
per il dipendente Manno Luigi e comunque al netto delle rate
che dovessero essere corrisposte post 24.10.2014.
Inammissibile per euro 7.815,04 in quanto importo
accantonato presso il fondo tesoreria.

04852611005

via don carlo botta 11 24122
bergamo BG

CREDITO AMMESSO

Privilegio

04852611005

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Tardiva

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

04852611005

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

28/05/2014
08/07/2014
16/07/2014

-

8.069,02

0,00

886,60

0,00

7.182,42

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 886,60 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav. subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; inammissibile per euro
6.717,33 in quanto somme accantonate presso il fondo
tesoreria e comunque a fronte della dichiarazione di
incapienza le medesime dovranno essere erogate ad Italcredi
Spa. Escluso per euro 465,09.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
escluso per euro 108,99 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. del sig.
Mendozza Daniele a seguito dell’anticipata estinzione del
finanziamento. Inammissibile per euro 7.553,14 in quanto
accantonato presso fondo tesoreria. Escluso per euro 769,35 in
quanto eccedente il fondo in azienda.
107,16

0,00

363,84

Il Giudice Delegato dispone:
in via definitiva ammesso per euro 107,16 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. del sig. Michelotto. Inammissibile per euro 363,84
in quanto quota accantonata presso il fondo tesoreria.
5.686,76

0,00

7.815,04

Il Giudice Delegato dispone:
ammesso in via definitiva per euro 5.686,76 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. per il dipendente Manno Luigi . Inammissibile per
euro 7.815,04 in quanto importo accantonato presso il fondo
tesoreria
886,60

0,00

7.182,42

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 886,60 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav. subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; inammissibile per euro 6.717,33 in
quanto somme accantonate presso il fondo tesoreria e comunque a
fronte della dichiarazione di incapienza le medesime dovranno
essere erogate ad Italcredi Spa. Escluso per euro 465,09.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01013

EQUITALIA NORD SPA

Tardiva

Piazza delle Istituzioni,
fabbricato G 31100 TREVISO TV

03/06/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01014
Tardiva

03/06/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01015
Tardiva

04/06/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01016
Tardiva

05/06/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

663,42

0,00

663,42

0,00

0,00

663,42

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 663,42, Categoria Chirografari.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 663,42, Categoria Chirografari.

ven.procedure.concorsuali.speci
ali@pec.agenziariscossione.gov.i
t
07244730961

Pulvirenti Domenico
c/o avv Militerno Francesco

8.500,00

0,00

Via Battaggio, 24 26900 Lodi

0,00

29.847,92

federica.lugli@ordineavvgenova.
it
01613070992

VIA PONDARES 8 34131
TRIESTE TS

0,00

0,00

21.108,45

8.739,47

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 21.108,45, Categoria Chirografari; Escluso per euro
8.739,47 in quanto il creditore non tiene conto di alcuni
pagamenti. Escluse comunque le spese del DI in quanto
ottenuto successivamente al 24.10.2013 e quindi privo di
visto giudiziale ex art. 647 cpc opponibile alla procedura.

Via XX Settembre, 19/10
Genova GE

Luxich Sabrina
c/o UVL CGIL di TRIESTE
UFF VERTENZE

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 8.500,00 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto, oltre interessi e
rivalutazione spettanti come per legge.

francesco.militerno@lodi.pecavv
ocati.it
francesco.militerno@lodi.pecavv
ocati.it
PLVDNC74R24C351Z

Nuova Arcobaleno Sas Di
Gallo Sergio & c.
c/o avv Lugli Federica

8.500,00

1.762,43

0,00

0,00

0,00

1.762,43

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.762,43 in quanto diritto consumato con la
domanda di insinuazione ammessa al cronologico n. 450.

8.500,00

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 8.500,00 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione
spettanti come per legge.

0,00

21.108,45

8.739,47

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 21.108,45, Categoria Chirografari; Escluso per euro
8.739,47 in quanto il creditore non tiene conto di alcuni pagamenti.
Escluse comunque le spese del DI in quanto ottenuto
successivamente al 24.10.2013 e quindi privo di visto giudiziale ex
art. 647 cpc opponibile alla procedura.
0,00

0,00

1.762,43

Il Giudice Delegato dispone:
Escluso per euro 1.762,43 in quanto diritto consumato con la
domanda di insinuazione ammessa al cronologico n. 450.

cgiltrieste@pec.cgiltrieste.it
LXCSRN73D66L424U

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01017

Banca Di Treviso
c/o avv Rampini Boncori
Fernando

Tardiva

05/06/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

00-01018
Tardiva

05/06/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01019
Tardiva

06/06/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

381.738,27

0,00

372.504,11

9.234,16

0,00

372.504,11

9.234,16

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 372.504,11, Categoria Chirografari (importo di euro
355.868,40 oltre ad euro 15.899,32 per pagamenti effettuati
successivamente al netto incassi ed euro 736,39 per
interessi). Escluso per euro 9.234,16.

Via Benzi, 80/3 3100 Treviso TV
fernandorampiniboncori@pec.or
dineavvocatitreviso.it
fernandorampiniboncori@pec.or
dineavvocatitreviso.it
03402050268

Cavazzana Michele
c/o UVL CGIL di TRIESTE
UFF VERTENZE

10.673,09

0,00

cgiltrieste@pec.cgiltrieste.it
CVZMHL65C12A539B

Via Dandolo 8 31100 Treviso TV
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
DNDNCL66D23L407A

2.478,33

30,05

8.164,71

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 187,42 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennità dovute per effetto della cessazione del
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;per
euro 2.290,91 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav. subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. per euro 30,05, Categoria
Chirografari. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni come per
legge. Inammissibile per euro 7.964,53 in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
200,18.

VIA PONDARES 8 34131
TRIESTE TS

Donadi Nicola
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

CREDITO AMMESSO

13.109,01

0,00

3.990,28

0,00

9.118,73

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.627,63 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 2.362,65 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 8.638,72
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 480,01. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 372.504,11, Categoria Chirografari (importo di euro
355.868,40 oltre ad euro 15.899,32 per pagamenti effettuati
successivamente al netto incassi ed euro 736,39 per interessi).
Escluso per euro 9.234,16.

2.478,33

30,05

8.164,71

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 187,42 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;per euro 2.290,91 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav. subordinati
di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.
per euro 30,05, Categoria Chirografari. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 7.964,53 in
quanto somma da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
Escluso per euro 200,18.
4.018,48

0,00

9.118,73

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.627,63 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.362,65 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile
per euro 8.638,72 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 480,01. Si riconosce la
rivalutazione sul Tfr per i dipendenti in forza fino alla data di
cessazione.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01020

Gianello Gian Marco
c/o CGIL DI VICENZA UFF
VERTENZE

Tardiva

06/06/2014
08/07/2014
16/07/2014

miriam.meneghello@pec.it
vertenzevicenza@pecgil.it
gnlgmr60h06z103w

00-01021

Giordano Alberto
c/o CGIL DI VICENZA UFF
VERTENZE

06/06/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01022
Tardiva

06/06/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01023
Tardiva

06/06/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

16.013,61

0,00

7.356,00

0,00

8.657,61

7.356,00

0,00

8.657,61

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.647,89 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 5.708,11 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 8.629,87
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 27,74.
12.424,99

0,00

vertenzevicenza@pecgil.it
grdlrt71a15f839c

14.247,03

0,00

vertenzevicenza@pecgil.it
gzztvn63r07e226s

Viale Alfredo Oriani, 6 40137
Bologna

0,00

9.156,35

5.944,00

0,00

8.303,03

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 5.944,00 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 8.277,48
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 25,55.

VIA VACCARI ,128 36100
VICENZA VI

Intesa San Paolo personal
Finance Spa (Davide
Fabris)
c/o avv Serpilli Francesca

3.268,64

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.268,64 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 8.079,16
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 1.077,19.

VIA VACCARI ,128 36100
VICENZA VI

Guzzo Ottaviano
c/o CGIL DI VICENZA UFF
VERTENZE

CREDITO AMMESSO

Privilegio

VIA VACCARI ,128 36100
VICENZA VI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Tardiva

-

650,56

0,00

0,00

0,00

650,56

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 650,56 in quanto dipendente non ha alcun
credito per TFR.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.647,89 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 5.708,11 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile
per euro 8.629,87 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 27,74.
3.268,64

0,00

9.156,35

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.268,64 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto.Il tutto oltre interessi e rivalutazioni
come per legge. Inammissibile per euro 8.079,16 in quanto somma
da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
1.077,19.
5.944,00

0,00

8.303,03

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 5.944,00 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni
come per legge. Inammissibile per euro 8.277,48 in quanto somma
da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
25,55.
0,00

0,00

650,56

Il Giudice Delegato dispone:
Escluso per euro 650,56 in quanto dipendente non ha alcun credito
per TFR.

francesca.serpilli@ordineavvocat
ibopec.it
02402101204

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01024

NUOVA SICUREZZA DEL
CITTADINO - GRUPPO
CIVIS - S.P.A.

Tardiva

06/06/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01025
Tardiva

06/06/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01026
Tardiva

06/06/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

3.493,78

0,00

3.493,78

0,00

0,00

3.493,78

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.493,78, Categoria Chirografari.

VIA GOITO 5 25128 BRESCIA BS

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.493,78, Categoria Chirografari.

nscbresciagruppocivis@legalmail
.it
01183050127

Paiola Marco
c/o CGIL DI VICENZA UFF
VERTENZE

20.780,87

0,00

vertenzevicenza@pecgil.it
PLAMRC71L26E512V

VIA VACCARI ,128 36100
VICENZA VI
vertenzevicenza@pecgil.it
MNNLFR56R28A089O

0,00

8.705,77

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 5.585,07 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.
;per euro 6.490,03 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 8.691,37
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 14,40.

VIA VACCARI ,128 36100
VICENZA VI

Manno Luigi Francesco
c/o CGIL DI VICENZA UFF
VERTENZE

12.075,10

21.796,51

0,00

12.932,01

0,00

8.864,50

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 5.686,76 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 7.245,25 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 8.831,99
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 32,51.

Data stampa 05/11/2020 15:09

12.075,10

0,00

8.705,77

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 5.585,07 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;per euro 6.490,03 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile
per euro 8.691,37 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 14,40.
7.245,25

0,00

14.551,26

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 7.245,25 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni
come per legge. Inammissibile per euro 8.831,99 in quanto somma
da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
32,51. Escluso per euro 5.686,76 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. in
quanto ceduto a garanzia del finanziamento corrente con Pitagora
Spa il cui debito residuale è maggiore al TFR azienda.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01027

Nardozza Fabio
c/o CGIL DI VICENZA UFF
VERTENZE

Tardiva

06/06/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01030
Tardiva

06/06/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01031
Tardiva

06/06/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

7.737,30

0,00

5.968,11

0,00

1.769,19

5.968,11

0,00

1.769,19

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 5.968,11 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 1.653,94
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 115,25.

VIA VACCARI ,128 36100
VICENZA VI
vertenzevicenza@pecgil.it
NRDFBA81A18F205J

Narbona Marcello
c/o CGIL DI VICENZA UFF
VERTENZE

16.372,51

0,00

vertenzevicenza@pecgil.it
NRBMCL70B12A089O

VIA VACCARI ,128 36100
VICENZA VI
vertenzevicenza@pecgil.it
PRTMRC73D25C638H

7.786,02

0,00

8.586,49

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 659,15 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 7.126,87 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 8.559,97
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 26,52.

VIA VACCARI ,128 36100
VICENZA VI

Pretta Marco
c/o CGIL DI VICENZA UFF
VERTENZE

CREDITO AMMESSO

20.435,08

0,00

20.435,08

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 16.160,39 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 4.133,85 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 140,84 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art.
2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 5.968,11 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni
come per legge. Inammissibile per euro 1.653,94 in quanto somma
da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
115,25.
7.786,02

0,00

8.586,49

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 659,15 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 7.126,87 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile
per euro 8.559,97 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 26,52.
20.435,08

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 16.160,39 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 4.133,85
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto; per euro 140,84 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita'
di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni come per
legge.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01032

Tirapelle Luca
c/o CGIL DI VICENZA UFF
VERTENZE

Tardiva

06/06/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01033
Tardiva

06/06/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01034
Tardiva

06/06/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

15.326,91

0,00

14.156,64

0,00

1.170,27

14.156,64

0,00

1.170,27

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 10.323,47 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.412,24 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 420,93 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art.
2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Escluso
per euro 1.170,27.

VIA VACCARI ,128 36100
VICENZA VI
vertenzevicenza@pecgil.it
TRPLCU66E28H783E

Barbera Luca
c/o CGIL DI VICENZA UFF
VERTENZE

10.582,64

0,00

vertenzevicenza@pecgil.it
BRBLCU87H16L840R

VIA VACCARI ,128 36100
VICENZA VI
vertenzevicenza@pecgil.it
CCCPLA72M12L840F

3.273,70

0,00

7.308,94

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.273,70 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 7.230,98
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 77,96.

VIA VACCARI ,128 36100
VICENZA VI

Cecchetto Paolo
c/o CGIL DI VICENZA UFF
VERTENZE

CREDITO AMMESSO

8.101,83

0,00

8.053,73

0,00

48,10

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.763,73 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 2.784,92 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 505,08 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art.
2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Escluso
per euro 48,10.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 10.323,47 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.412,24 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto;
per euro 420,93 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto
ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Escluso per
euro 1.170,27.
3.273,70

0,00

7.308,94

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.273,70 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni
come per legge. Inammissibile per euro 7.230,98 in quanto somma
da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
77,96.
8.053,73

0,00

48,10

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4.763,73 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 2.784,92
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto; per euro 505,08 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita'
di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni come per
legge. Escluso per euro 48,10.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01035

Celani Pietro
c/o CGIL DI VICENZA UFF
VERTENZE

Tardiva

06/06/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01036
Tardiva

06/06/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01037
Tardiva

06/06/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01038
Tardiva

06/06/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

16.484,81

0,00

7.752,39

0,00

8.732,42

7.752,39

0,00

8.732,42

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 5.419,61 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 2.332,78 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 8.556,43
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 175,99.

VIA VACCARI ,128 36100
VICENZA VI
vertenzevicenza@pecgil.it
CLNPTR60E02L840Q

Dal Pra' Riccardo
c/o CGIL DI VICENZA UFF
VERTENZE

7.953,59

0,00

vertenzevicenza@pecgil.it
DLPRCR74T17L840S

18.003,16

0,00

vertenzevicenza@pecgil.it
FCCPIO61B05H926M

VIA VACCARI ,128 36100
VICENZA VI
vertenzevicenza@pecgil.it
GHRLSN80R24F964P

0,00

4.690,41

9.128,40

0,00

8.874,76

per euro 5.669,18 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.459,22 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 8.747,86
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 126,90.

VIA VACCARI ,128 36100
VICENZA VI

Ghirardello Alessandro
c/o CGIL DI VICENZA UFF
VERTENZE

3.263,18

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.263,18 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 4.510,28
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 180,13.

VIA VACCARI ,128 36100
VICENZA VI

Facci Pio
c/o CGIL DI VICENZA UFF
VERTENZE

CREDITO AMMESSO

12.237,86

0,00

3.727,05

0,00

8.510,81

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.727,05 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 8.418,43
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 92,38.
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 5.419,61 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 2.332,78
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge.
Inammissibile per euro 8.556,43 in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro 175,99.
3.263,18

0,00

4.690,41

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.263,18 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni
come per legge. Inammissibile per euro 4.510,28 in quanto somma
da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
180,13.
9.128,40

0,00

8.874,76

per euro 5.669,18 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.459,22 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile
per euro 8.747,86 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 126,90.
3.727,05

0,00

8.510,81

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.727,05 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto.Il tutto oltre interessi e rivalutazioni
come per legge. Inammissibile per euro 8.418,43 in quanto somma
da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
92,38.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01039

Berto Daniele
c/o CGIL DI VICENZA UFF
VERTENZE

Tardiva

06/06/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01040
Tardiva

06/06/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01041
Tardiva

06/06/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

21.018,88

0,00

12.013,73

0,00

9.005,15

12.013,73

0,00

9.005,15

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 5.342,67 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 6.671,06 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 8.830,86
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 174,29.

VIA VACCARI ,128 36100
VICENZA VI
vertenzevicenza@pecgil.it
BRTDNL61C01L840R

Leotta Mariano
c/o CGIL DI VICENZA UFF
VERTENZE

16.490,91

0,00

vertenzevicenza@pecgil.it
LTTMRN70M17G791Z

VIA VACCARI ,128 36100
VICENZA VI
vertenzevicenza@pecgil.it
MNCGDN66H26B143Z

7.803,93

0,00

8.686,98

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.389,84 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 3.414,09 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 8.682,60
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 4,38.

VIA VACCARI ,128 36100
VICENZA VI

Mancin Giordano
c/o CGIL DI VICENZA UFF
VERTENZE

CREDITO AMMESSO

20.968,97

0,00

20.793,95

0,00

175,02

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 16.237,02 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 452,57 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di
fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari; per euro 4.104,36 nella categoria priv.gen.li,
ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art.
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto
oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Escluso per
euro 175,02.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 5.342,67 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 6.671,06 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile
per euro 8.830,86 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 174,29.
7.803,93

0,00

8.686,98

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4.389,84 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 3.414,09
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto.Il tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge.
Inammissibile per euro 8.682,60 in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro 4,38.
20.793,95

0,00

175,02

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 16.237,02 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 452,57 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751
bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari; per euro
4.104,36 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge.
Escluso per euro 175,02.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01042

Gambuzza Calogero
c/o CGIL DI VICENZA UFF
VERTENZE

Tardiva

06/06/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01043
Tardiva

06/06/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01044
Tardiva

06/06/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01045
Tardiva

06/06/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

4.434,99

0,00

3.613,74

0,00

821,25

3.613,74

0,00

821,25

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 467,88 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di
fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari; per euro 3.145,86 nella categoria priv.gen.li,
ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art.
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto
oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile
per euro 501,74 in quanto somma da richiedere direttamente
al Fondo Tesoreria. Escluso per euro 319,51.

VIA VACCARI ,128 36100
VICENZA VI
vertenzevicenza@pecgil.it
GMBCGR74C22F299E

Mariotti Massimo
c/o CGIL DI VICENZA UFF
VERTENZE

7.077,32

0,00

vertenzevicenza@pecgil.it
MRTMSM66S01H501I

9.572,57

0,00

vertenzevicenza@pecgil.it
PDVCRL64M01L840F

VIA VACCARI ,128 36100
VICENZA VI
vertenzevicenza@pecgil.it
PVNMRA63E06B485H

0,00

4.005,41

1.928,80

0,00

7.643,77

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.928,80 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 7.624,22
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 19,55.

VIA VACCARI ,128 36100
VICENZA VI

Pavin Mario
c/o CGIL DI VICENZA UFF
VERTENZE

3.071,91

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.071,91 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 3.906,46
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 98,95.

VIA VACCARI ,128 36100
VICENZA VI

Padovan Carlo
c/o CGIL DI VICENZA UFF
VERTENZE

CREDITO AMMESSO

8.917,87

0,00

3.292,54

0,00

5.625,33

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.292,54 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 5.373,48
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 251,85.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 467,88 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto
ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari; per
euro 3.145,86 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti
dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni come
per legge. Inammissibile per euro 501,74 in quanto somma da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
319,51.
3.071,91

0,00

4.005,41

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.071,91 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni
come per legge. Inammissibile per euro 3.906,46 in quanto somma
da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
98,95.
1.928,80

0,00

7.643,77

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.928,80 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni
come per legge. Inammissibile per euro 7.624,22 in quanto somma
da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
19,55.
3.292,54

0,00

5.625,33

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.292,54 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni
come per legge. Inammissibile per euro 5.373,48 in quanto somma
da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
251,85.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01046

Perin Barbara
c/o CGIL DI VICENZA UFF
VERTENZE

Tardiva

06/06/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01047
Tardiva

06/06/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01048
Tardiva

06/06/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

15.921,41

0,00

7.226,29

0,00

8.695,12

7.226,29

0,00

8.695,12

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.609,67 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.616,62 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 8.692,63
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 2,49.

VIA VACCARI ,128 36100
VICENZA VI
vertenzevicenza@pecgil.it
PRNBBR70H61L840D

Pistone Carmelo
c/o CGIL DI VICENZA UFF
VERTENZE

16.123,70

0,00

vertenzevicenza@pecgil.it
PSTCML77M17Z404N

VIA VACCARI ,128 36100
VICENZA VI
vertenzevicenza@pecgil.it
RDNMRC66R06L840C

7.341,16

0,00

8.782,54

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.293,35 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.047,81 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 8.683,31
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 99,23.

VIA VACCARI ,128 36100
VICENZA VI

Radin Mirco
c/o CGIL DI VICENZA UFF
VERTENZE

CREDITO AMMESSO

12.860,16

0,00

4.268,56

0,00

8.591,60

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 683,43 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.585,13 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 8.471,16
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 120,44.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.609,67 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.616,62 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile
per euro 8.692,63 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 2,49.
7.341,16

0,00

8.782,54

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4.293,35 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.047,81 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile
per euro 8.683,31 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 99,23.
4.268,56

0,00

8.591,60

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 683,43 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.585,13 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile
per euro 8.471,16 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 120,44.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01049

Sanna Agostino
c/o CGIL DI VICENZA UFF
VERTENZE

Tardiva

06/06/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01050
Tardiva

06/06/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01051
Tardiva

06/06/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

13.821,08

0,00

5.240,87

0,00

8.580,21

5.240,87

0,00

8.580,21

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.715,95 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 3.524,92 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 8.565,55
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 14,66.

VIA VACCARI ,128 36100
VICENZA VI
vertenzevicenza@pecgil.it
SNNGTN67B15A776X

Tedesco Domenico
c/o CGIL DI VICENZA UFF
VERTENZE

16.337,27

0,00

vertenzevicenza@pecgil.it
TDSDNC74B01H224U

VIA VACCARI ,128 36100
VICENZA VI
vertenzevicenza@pecgil.it
zmbflv75b07f464d

7.595,01

0,00

8.742,26

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.314,71 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.280,30 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 8.727,61
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 14,65.

VIA VACCARI ,128 36100
VICENZA VI

Zamberlan Flavio
c/o CGIL DI VICENZA UFF
VERTENZE

CREDITO AMMESSO

11.140,45

0,00

3.180,83

0,00

7.959,62

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.180,83 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 7.474,21
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 485,41.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.715,95 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 3.524,92
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge.
Inammissibile per euro 8.565,55 in quanto somma da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro 14,66.
7.595,01

0,00

8.742,26

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4.314,71 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.280,30 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile
per euro 8.727,61 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 14,65.
3.180,83

0,00

7.959,62

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.180,83 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni
come per legge. Inammissibile per euro 7.474,21 in quanto somma
da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per euro
485,41.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01052

Zattra Nicoletta
c/o avv. Chiara Muti

Tardiva

06/06/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01053
Tardiva

06/06/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01054
Tardiva

06/06/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

13.162,59

0,00

4.669,24

0,00

8.493,35

4.669,24

0,00

8.493,35

Via Lussemburgo, 35 36100
VICENZA VI

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.518,59 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 3.150,65 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Inammissibile per euro 8.463,33
in quanto somma da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria. Escluso per euro 30,02.

chiara.muti@ordineavvocativicen
za.it
ZTTNLT72R69F964F

Valerio Denis
c/o CGIL DI VICENZA UFF
VERTENZE

5.713,69

0,00

vertenzevicenza@pecgil.it
VLRDNS73C21L157A

VIALE MONTEGRAPPA, 34 31100
TREVISO TV
antonellalillo@pec.ordineavvocat
itreviso.it
antonellalillo@pec.ordineavvocat
itreviso.it
03669140265

5.593,28

0,00

120,41

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.784,65 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1
c.c.;per euro 88,68 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di
fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari; per euro 2.719,95 nella categoria priv.gen.li,
ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art.
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto
oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Escluso per
euro 120,41.

VIA VACCARI ,128 36100
VICENZA VI

BANCA DELLA MARCA
CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA
c/o AVV. LILLO ANTONELLA

CREDITO AMMESSO

0,00

95.608,82

0,00

95.608,82

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
considerata l´inaccoglibilità della rivendica/restituzione delle
somme per l´avvenuta confusione delle materialità,
circostanza che non permette l´attribuzione della titolarità
del contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei
confronti di NES, si ammette il credito al passivo per
l´importo di Euro 95.608,82 in via chirografaria, come da
domanda in via subordinata.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.518,59 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 3.150,65 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Inammissibile
per euro 8.463,33 in quanto somma da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 30,02.
5.593,28

0,00

120,41

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.784,65 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;per euro 88,68 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751
bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari; per euro
2.719,95 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge.
Escluso per euro 120,41.
0,00

95.608,82

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
considerata l´inaccoglibilità della rivendica/restituzione delle
somme per l´avvenuta confusione delle materialità, circostanza
che non permette l´attribuzione della titolarità del contante ai
diversi soggetti che avanzano pretese nei confronti di NES, si
ammette il credito al passivo per l´importo di Euro 95.608,82 in via
chirografaria, come da domanda in via subordinata.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01055

ISTV S.p.a
c/o avv Nicolosi Francesco

Tardiva

15/05/2014
08/07/2014
16/07/2014

f.nicolosi@milano.pecavvocati.it
f.nicolosi@milano.pecavvocati.it
05074230482

00-01056

FCE BANK PLC
c/o Gatti Emanuele

19/06/2014
03/02/2015
03/02/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01057
Tardiva

24/06/2014
03/02/2015
03/02/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01058
Tardiva

25/06/2014
03/02/2015
03/02/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

146.645,00

0,00

146.645,00

0,00

0,00

146.645,00

0,00

VIA BIGLI, 19 MILANO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Tardiva

-

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Considerata l´inaccoglibilità della rivendica/restituzione delle
somme per l´avvenuta confusione delle materialità,
circostanza che non permette l´attribuzione della titolarità
del contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei
confronti di NES, tenuto conto che in difetto del numero di
serie delle banconote le stesse non sono identificabili, si
ammette il credito al passivo per l´importo di Euro
146.645,00 in via chirografaria.
0,00

10.614,17

Via dei Gracchi n. 189 00192
Roma RM

0,00

10.614,17

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 10.614,17, Categoria Chirografari.

Considerata l´inaccoglibilità della rivendica/restituzione delle
somme per l´avvenuta confusione delle materialità, circostanza
che non permette l´attribuzione della titolarità del contante ai
diversi soggetti che avanzano pretese nei confronti di NES, tenuto
conto che in difetto del numero di serie delle banconote le stesse
non sono identificabili, si ammette il credito al passivo per
l´importo di Euro 146.645,00 in via chirografaria.

0,00

10.614,17

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 10.614,17, Categoria Chirografari.

emanuelegatti@ordineavvocatiro
ma.org
04588511008

Effe Emme Manutenzioni
Casa
c/o avv. Casonato Diego

5.720,79

0,00

diegocasonato@pec.ordineavvoc
atitreviso.it
diegocasonato@pec.ordineavvoc
atitreviso.it
04035850264

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV
direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

984,06

263,73

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.473,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.; per
euro 984,06, Categoria Chirografari, per IVA in quanto
prestazioni di servizi. Esclusi interessi moratori per euro
263,73 in quanto fatture non ancora scadute alla data di
apertura del concorso.

Viale XV Luglio n. 83 31100
Treviso TV

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

4.473,00

19,00

19,00

19,00

19,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 19,00 nella categoria privilegiati generali di grado 8
per la quota del 50% degli accessori relativi ai crediti
previdenziali e assistenziali ex art. 2754 c.c..; per euro 19,00,
Categoria Chirografari, come richiesto.

4.473,00

984,06

263,73

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4.473,00 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.; per euro 984,06,
Categoria Chirografari, per IVA in quanto prestazioni di servizi.
Esclusi interessi moratori per euro 263,73 in quanto fatture non
ancora scadute alla data di apertura del concorso.

19,00

19,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 19,00 nella categoria privilegiati generali di grado 8 per la
quota del 50% degli accessori relativi ai crediti previdenziali e
assistenziali ex art. 2754 c.c..; per euro 19,00, Categoria
Chirografari, come richiesto.

80078750587

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01059

EQUITALIA NORD SPA

Tardiva

Piazza delle Istituzioni,
fabbricato G 31100 TREVISO TV

26/06/2014
03/02/2015
03/02/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01060
Tardiva

26/06/2014
03/02/2015
03/02/2015

CASSA DI RISPARMIO DI
BOLZANO S.P.A.
c/o Avv. Karl Reinstadler

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Salvatore Leo

Tardiva

Via Ragazzi del '99, n. 17 38123
TRENTO TN

salvatore.leo@ingpec.eu
LEOSVT75L15L378U

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

4.738.346,42

3.640,34

4.523.298,13

1.193,70

217.494,93

4.523.298,13

1.193,70

217.494,93

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 70.841,99 nella categoria privilegiati generali, di
grado 1, per mancato versamento dei contributi per
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, ex art. 2753 c.c..; per euro 12.501,54 nella
categoria privilegiati generali di grado 8 per la quota del 50%
degli accessori relativi ai crediti previdenziali e assistenziali
ex art. 2754 c.c..; per euro 12.857,66 nella categoria
privilegiati generali di grado 18 per le imposte e sanzioni
dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito
delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone
giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta
regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui
redditi; per euro 4,11 , Categoria Prededuzioni; Ammesso per
euro 4.427.092,83 nella categoria privilegiati generali di grado
19 per IVA, pene pecuniarie e soprattasse ex art. 2752, co. 2
c.c. ; Ammesso per euro 1.193,70, Categoria Chirografari;
Escluso per euro 217.494,93 per aggi su ruoli emessi
successivamente alla dichiarazione di insolvenza, diritti di
notifica e tabellari.
0,00

1.984.585,00

0,00

1.984.585,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
subordinatamente al rigetto della domanda di
rivendica/restituzione delle somme per l’avvenuta confusione
delle materialità, quale circostanza che non permette
l’attribuzione della titolarità del contante ai diversi soggetti
che avanzano pretese nei confronti di NES, si ammette il
credito al passivo per l’importo di Euro 1.984.585,00 in via
chirografari; non dovuti gli interessi.

Via Cassa di Risparmio,12
39100 Bolzano BZ

00-01061

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

07244730961

karl.reinstadler@pec.sparkasse.it
karl.reinstadler@pec.sparkasse.it
00152980215

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

ven.procedure.concorsuali.speci
ali@pec.agenziariscossione.gov.i
t

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

27/06/2014
03/02/2015
03/02/2015

-

1.217,92

0,00

1.058,69

159,23

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.058,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751
bis n. 2 c.c..; per euro 159,23, Categoria Chirografari per
cassa e indennità chilometrica.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 70.841,99 nella categoria privilegiati generali, di grado 1,
per mancato versamento dei contributi per l'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, ex art. 2753
c.c..; per euro 12.501,54 nella categoria privilegiati generali di grado
8 per la quota del 50% degli accessori relativi ai crediti
previdenziali e assistenziali ex art. 2754 c.c..; per euro 12.857,66
nella categoria privilegiati generali di grado 18 per le imposte e
sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito
delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche,
imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività
produttive ed imposta locale sui redditi; per euro 4,11 , Categoria
Prededuzioni; Ammesso per euro 4.427.092,83 nella categoria
privilegiati generali di grado 19 per IVA, pene pecuniarie e
soprattasse ex art. 2752, co. 2 c.c. ; Ammesso per euro 1.193,70,
Categoria Chirografari; Escluso per euro 217.494,93 per aggi su
ruoli emessi successivamente alla dichiarazione di insolvenza,
diritti di notifica e tabellari.

0,00

1.984.585,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
subordinatamente al rigetto della domanda di rivendica/restituzione
delle somme per l’avvenuta confusione delle materialità, quale
circostanza che non permette l’attribuzione della titolarità del
contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei confronti di
NES, si ammette il credito al passivo per l’importo di Euro
1.984.585,00 in via chirografari; non dovuti gli interessi.
1.058,69

159,23

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.058,69 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c..;
per euro 159,23, Categoria Chirografari per cassa e indennità
chilometrica.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01062

Brunello Ennio

Tardiva

Strada Noalese, 75 31100
Treviso TV

29/06/2014
03/02/2015
03/02/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

ennio.brunello@geopec.it

00-01063

CENTRO GOMME
TREVISO S.R.L.

Tardiva

01/07/2014
03/02/2015
03/02/2015

00-01064

Autodem Motori Srl
c/o avv Schiavi Paolo

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

383.665,92

0,00

0,00

0,00

383.665,92

0,00

0,00

383.665,92

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 383.665,92 in quanto istanza priva di
sottoscrizione.

0,00

8.643,41

Il Giudice Delegato dispone:
Escluso per euro 383.665,92 in quanto istanza priva di
sottoscrizione.

0,00

8.643,41

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 8.643,41, Categoria Chirografari.

0,00

10.845,23

0,00

8.643,41

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 8.643,41, Categoria Chirografari.

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

filcams.bolzano@pecgil.it

0,00

11.106,82

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 10.845,23, Categoria Chirografari, interessi
riconosciuti al saggio legale.

autodem.motori@pec.confartigia
nato.it
pschiavi@ordineavvocatibopec.it
02748220361

Filcams / LHFD

Fallco Fallimenti Web

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Galleria Ugo Bassi 1 40121
Bologna

Tardiva

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

03488620265

00-01065
08/07/2014
03/02/2015
03/02/2015

RICHIESTA DEL CREDITORE

VIA DELLA REPUBBLICA 265
31100 TREVISO TV
trevisogomme@tecnopec.it

07/07/2014
03/02/2015
03/02/2015

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

BRNNNE56S21H131N

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:
Tardiva

-

1.399,66

0,00

1.399,66

0,00

0,00

11.106,82

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 10.845,23, Categoria Chirografari, interessi riconosciuti al
saggio legale.

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.399,66 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.

1.399,66

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.399,66 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto.

80012580215

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01066

Agenzia Autoscuola
Gobbo Srl

Tardiva

12/07/2014
03/02/2015
03/02/2015

gobbo@legalmail.it

00-01067

EQUITALIA NORD SPA

Tardiva

VIALE DELL'INNOVAZIONE 1/B
MILANO MI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01068
Tardiva

18/07/2014
03/02/2015
03/02/2015

UNINDUSTRIA TREVISO
SERVIZI & FORMAZIONE
SCARL

Fallco Fallimenti Web

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

1.193,09

87,02

0,00

1.280,11

0,00

0,00

1.280,11

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.280,11, Categoria Chirografari, credito ex art. 2761 per euro 1.280,11, Categoria Chirografari, credito ex art. 2761 c.c.
c.c. non spettante in quanto beni non detenuti dal mandatario. non spettante in quanto beni non detenuti dal mandatario.

191.445,10

631,52

183.033,43

0,00

9.043,19

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 180.895,43 nella categoria privilegiati generali di
grado 19 per IVA, pene pecuniarie e soprattasse ex art. 2752,
co. 2 c.c.; per euro 2.138,00 nella categoria privilegiati
generali di grado 20 per imposte degli Enti locali di cui all'art.
2752, co. 3, c.c. Escluso per euro 9.043,19 per aggi, diritti
tabellari e spese notifica.
0,00

363,00

0,00

363,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 363,00, Categoria Chirografari.

Piazza delle Istituzioni, 12 3100
Treviso TV

3G SERVICE SOCIETA'
COOPERATIVA IN
LIQUIDAZIONE
c/o AVV CIPOLLA GIOVANNA

Codice fiscale
creditore:

CREDITO AMMESSO

Chirografo

07244730961

00-01069

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

fvg.procedure.cautelari.immob.c
onc@pec.agenziariscossione.gov.
it

unisef@pec.unindustriatv.it

21/07/2014
03/02/2015
03/02/2015

RICHIESTA DEL CREDITORE

01838490264

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:
Tardiva

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

Viale Della Repubblica, 137
31100 Treviso TV

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

16/07/2014
03/02/2015
03/02/2015

-

183.033,43

0,00

9.043,19

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 180.895,43 nella categoria privilegiati generali di grado 19
per IVA, pene pecuniarie e soprattasse ex art. 2752, co. 2 c.c.; per
euro 2.138,00 nella categoria privilegiati generali di grado 20 per
imposte degli Enti locali di cui all'art. 2752, co. 3, c.c. Escluso per
euro 9.043,19 per aggi, diritti tabellari e spese notifica.

0,00

363,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 363,00, Categoria Chirografari.

02301900268

VIA ROSMINI, 11 BOLZANO

0,00

229.660,20

0,00

229.660,20

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 229.660,20, Categoria Chirografari.

0,00

0,00

229.660,20

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 229.660,20, Categoria Chirografari.

3gservice@pec.confcooperative.it
lca2694.2015bolzano@pecliquid
azioni.IT
02378020214

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01070

ARIANNA SPV S.R.L.
c/o AVV SALVATORE
PENNISI

Tardiva

06/11/2014
03/02/2015
03/02/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01071
Tardiva

30/12/2014
03/02/2015
03/02/2015

Riccobon Rene'
c/o CISL UFFICIO VERTENZE

00-01072

Del Bianco Roberta
c/o CGIL UDINE

cgiludine@pec.cgiludine.it
cgiludine@pec.cgiludine.it
DLBRRT65R55L483N

00-01073

Piovesan Andrea
c/o CGIL UDINE

29/07/2014
03/02/2015
03/02/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VIA MALIGNAMI, 8 UDINE UD

cgiludine@pec.cgiludine.it
cgiludine@pec.cgiludine.it
PVSNDR67A18G284O

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

14.610,06

0,00

5.180,03

0,00

9.430,03

2.759,84

0,00

11.850,22

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
riconosciuto credito limitatamente al tfr maturato dal sig.
Nicola Barbiero e quindi per euro 5.180,03 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex
art. 2751 bis n. 1 c.c. Escluso per euro 9.430,03.
2.206,03

0,00

2.206,03

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.100,70 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 105,33 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art.
2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari, il
tutto oltre rivalutazione ed interessi come per legge.
10.198,98

0,00

8.710,85

0,00

1.488,13

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.199,17 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 7.511,68 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre interessi e
rivalutazioni come per legge come per legge. Escluso per
euro 1.488,13 per indennità mancato preavviso.

VIA MALIGNAMI, 8 UDINE UD

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Tardiva

RICHIESTA DEL CREDITORE

VIA CACCIATORI DEL SILE 23
31100 TREVISO TV
vertenze.treviso@pec.cisl.it
vertenze.treviso@pec.cisl.it
RCCRNE85D02A757B

29/07/2014
03/02/2015
03/02/2015

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

salvatorepennisi@ordineavvocati
roma.org
08431240962

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Tardiva

-

4.948,78

0,00

2.654,46

0,00

2.294,32

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.550,97 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 103,49 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei
lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex art.
2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari, il
tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge. Escluso
per euro 2.294,32.
Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
riconosciuto credito limitatamente al tfr maturato dal sig. Nicola
Barbiero e quindi per euro 2.759,84 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1
c.c. Escluso per euro 9.430,03 ed escluso anche per euro 2.420,19
in quanto ulteriore importo eccedente il TFR azienda.
2.206,03

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.100,70 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 105,33 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c.
per iscrizione a Fondi complementari, il tutto oltre rivalutazione ed
interessi come per legge.
8.710,85

0,00

1.488,13

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.199,17 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 7.511,68 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., oltre interessi e rivalutazioni come per legge
come per legge. Escluso per euro 1.488,13 per indennità mancato
preavviso.
2.654,46

0,00

2.294,32

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.550,97 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 103,49 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori
subordinati per indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c.
per iscrizione a Fondi complementari, il tutto oltre interessi e
rivalutazione come per legge. Escluso per euro 2.294,32.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01074

Agip Fiera S.n.c.
c/o avv Corredato Paolo

Tardiva

29/07/2014
03/02/2015
03/02/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

Pitagora Spa
Corso Marconi, 10 Torino

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

contenzioso@pec.pitagoraspa.it

00-01076

EQUITALIA NORD SPA

Tardiva

Piazza delle Istituzioni,
fabbricato G 31100 TREVISO TV

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01077
Tardiva

31/07/2014
03/02/2015
03/02/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

687,83

3.275,39

0,00

3.963,22

0,00

0,00

3.963,22

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.963,22, Categoria Chirografari. Escluso privilegio su per euro 3.963,22, Categoria Chirografari. Escluso privilegio su
credito Iva in quanto fornitura di carburante.
credito Iva in quanto fornitura di carburante.

paolocorredato@pec.ordineavvo
catitreviso.it
04084070269

Tardiva

30/07/2014
03/02/2015
03/02/2015

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

Via D.Manin 37/a 31100 Treviso
TV

00-01075
29/07/2014
03/02/2015
03/02/2015

-

2.788,94

0,00

1.226.337,30

33.767,00

2.027,40

1.143.139,28

30.684,42

86.280,60

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 889.828,31 nella categoria privilegiati generali, di
grado 1 , per mancato versamento dei contributi per
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, ex art. 2753 c.c.. ; euro 253.310,97 nella categoria
privilegiati generali di grado 8 per la quota del 50% degli
accessori relativi ai crediti previdenziali e assistenziali ex
art. 2754 c.c.. ; per euro 30.684,42, Categoria Chirografari.
Escluso per euro 86.280,60 per aggi coattivi, diritti notifica e
diritti tabellari in quanto cartelle successive alla data di
dichiarazione di insolvenza.

ven.procedure.concorsuali.speci
ali@pec.agenziariscossione.gov.i
t
07244730961

luigidebacco@pec.ordineavvocati
treviso.it
luigidebacco@pec.ordineavvocati
treviso.it
DBCBRN71D13L407B

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 761,54 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.
del Sig. Prazza Andrea. Escluso per euro 2.027,40 in quanto
eccedente il fondo in azienda.

04852611005

De Bacco Bruno
c/o De Bacco Luigi

761,54

0,00

29.760,85

0,00

0,00

29.760,85

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 29.760,85 in quanto non risulta provato il
diritto di credito.

Data stampa 05/11/2020 15:09

0,00

0,00

2.788,94

Il Giudice Delegato dispone:
escluso per euro 761,54 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. del Sig.
Prazza Andrea a seguito dell’anticipata estinzione del
finanziamento. Escluso per euro 2.027,40 in quanto eccedente il
fondo in azienda.
1.143.139,28

30.684,42

86.280,60

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 889.828,31 nella categoria privilegiati generali, di grado 1 ,
per mancato versamento dei contributi per l'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, ex art. 2753
c.c.. ; euro 253.310,97 nella categoria privilegiati generali di grado 8
per la quota del 50% degli accessori relativi ai crediti previdenziali
e assistenziali ex art. 2754 c.c.. ; per euro 30.684,42, Categoria
Chirografari. Escluso per euro 86.280,60 per aggi coattivi, diritti
notifica e diritti tabellari in quanto cartelle successive alla data di
dichiarazione di insolvenza.
0,00

0,00

29.760,85

Il Giudice Delegato dispone:
Escluso per euro 29.760,85 in quanto non risulta provato il diritto di
credito.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01078

Fragiello Davide
c/o UGL UNIONE
TERRITORIALE DEL
LAVORO DI VICENZA

Tardiva

04/08/2014
03/02/2015
03/02/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

uglunionevicenza@legalmail.it
uglunionevicenza@legalmail.it
FRGDVD77B03F839K

00-01079

EQUITALIA NORD SPA

Tardiva

VIALE DELL'INNOVAZIONE 1/B
MILANO MI

07/08/2014
03/02/2015
03/02/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

COMUNE DI STARANZANO
Piazza Dante Alighieri, 26
34079 Gorizia GO

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

comune.staranzano@certgov.fvg.
it

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

12.849,87

0,00

12.046,87

0,00

803,00

3.687,79

0,00

9.162,08

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 10.710,28 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
per euro 1.336,59 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto, il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Escluso per euro 803,00.
1.808.695,69

1.710,34

1.531.034,23

0,00

279.371,80

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 85.208,57 nella categoria privilegiati generali di grado
18 per le imposte e sanzioni dovute secondo le norme in
materia di imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta
sul reddito delle persone giuridiche, imposta sul reddito delle
società, imposta regionale sulle attività produttive ed
imposta locale sui redditi; per euro 1.445.825,66 nella
categoria privilegiati generali di grado 19 per IVA, pene
pecuniarie e soprattasse ex art. 2752, co. 2 c.c. Escluso per
euro 279.371,80 per rate IVA già corrisposte, aggio coattivo,
diritti notifica e diritti tabellari, in quanto cartelle emesse
successivamente alla dichiarazione di insolvenza.

07244730961

Tardiva

PEC Creditore:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

fvg.procedure.cautelari.immob.c
onc@pec.agenziariscossione.gov.
it

00-01080
01/09/2014
03/02/2015
03/02/2015

-

9.383,72

0,00

9.383,72

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 9.383,72 nella categoria privilegiati generali di grado
20 per imposte degli Enti locali di cui all'art. 2752, co. 3, c.c.,
come richiesto.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.351,20 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; per euro 1.336,59 nella
categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei lav. subordinati
di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto,
il tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Escluso per
euro 803,00. Quanto ad euro 8.359,08 domanda inammissibile in
quanto da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.
1.531.034,23

0,00

279.371,80

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 85.208,57 nella categoria privilegiati generali di grado 18
per le imposte e sanzioni dovute secondo le norme in materia di
imposta sul reddito delle persone fisiche, imposta sul reddito delle
persone giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta
regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui redditi; per
euro 1.445.825,66 nella categoria privilegiati generali di grado 19
per IVA, pene pecuniarie e soprattasse ex art. 2752, co. 2 c.c.
Escluso per euro 279.371,80 per rate IVA già corrisposte, aggio
coattivo, diritti notifica e diritti tabellari, in quanto cartelle emesse
successivamente alla dichiarazione di insolvenza.
9.383,72

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 9.383,72 nella categoria privilegiati generali di grado 20
per imposte degli Enti locali di cui all'art. 2752, co. 3, c.c., come
richiesto.

00123080319

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01081

Scarato Roberto
c/o CGIL DI VICENZA UFF
VERTENZE

Tardiva

26/09/2014
03/02/2015
03/02/2015

vertenzevicenza@pecgil.it
vertenzevicenza@pecgil.it
SCRRRT62M18L840A

00-01082

Polizia Locale Basso Adige

Tardiva

Via Matteotti, 2 37045 Legnano
VR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

legnago.vr@cert.ip-veneto.net

00-01083

Tusa Nunzio
c/o AVV DESALVO
MARIAENRICA

Tardiva

22/07/2014
03/02/2015
03/02/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

VIALE DELL'INNOVAZIONE 1/B
MILANO MI

Fallco Fallimenti Web

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.481,02

0,00

5.529,53

0,00

5.951,49

5.529,53

0,00

5.951,49

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.438,79 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 2.090,74 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. il tutto oltre interessi e
rivaluzioni; inammissibile per euro 5.772,89 in quanto somme
da richiedere direttamente al Fondo Tesoreria. Escluso per
euro 178,60.
0,00

1.537,89

0,00

1.537,89

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.537,89, Categoria Chirografari.

15.500,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.438,79 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 2.090,74 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. il tutto oltre interessi e rivaluzioni; inammissibile
per euro 5.772,89 in quanto somme da richiedere direttamente al
Fondo Tesoreria. Escluso per euro 178,60.
0,00

1.537,89

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.537,89, Categoria Chirografari.

fvg.procedure.cautelari.immob.c
onc@pec.agenziariscossione.gov.
it
07244730961

15.500,00

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 15.500,00 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado,
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto, giusto verbale di
conciliazione giudiziale del 15.07.2014, il tutto oltre interessi
e rivalutazioni.

mariaenrica.desalvo@ordineavv
ocatipadova.it
TSUNNZ73C26G273R

EQUITALIA NORD SPA

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PIAZZA INSURREZIONE 10
35139 PADOVA PD

Tardiva

PEC Creditore:

RICHIESTA DEL CREDITORE

00597030238

00-01086
01/10/2014
03/02/2015
03/02/2015

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

VIA VACCARI ,128 36100
VICENZA VI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

01/10/2014
03/02/2015
03/02/2015

-

471,89

269,21

446,03

114,27

180,80

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 345,65 nella categoria privilegiati generali, di grado
1 , per mancato versamento dei contributi per l'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, ex art.
2753 c.c..; per euro 100,38 nella categoria privilegiati generali
di grado 8 per la quota del 50% degli accessori relativi ai
crediti previdenziali e assistenziali ex art. 2754 c.c..; per euro
114,27, Categoria Chirografari. Escluso per euro 180,80 per
aggi e diritti tabellari.

Data stampa 05/11/2020 15:09

15.500,00

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 15.500,00 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto, giusto verbale di conciliazione
giudiziale del 15.07.2014, il tutto oltre interessi e rivalutazioni.

446,03

114,27

180,80

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 345,65 nella categoria privilegiati generali, di grado 1 , per
mancato versamento dei contributi per l'assicurazione obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, ex art. 2753 c.c..; per
euro 100,38 nella categoria privilegiati generali di grado 8 per la
quota del 50% degli accessori relativi ai crediti previdenziali e
assistenziali ex art. 2754 c.c..; per euro 114,27, Categoria
Chirografari. Escluso per euro 180,80 per aggi e diritti tabellari.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01087

Solori Spa

Tardiva

Largo Pasubio, 6 37121 Verona
VR

17/10/2014
03/02/2015
03/02/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

insinuazioni@pec.solori.it

00-01088

IDEA MULTISERVIZI SRL

Tardiva

VIA CALATAFIMI 16 35100
PADOVA PD

10/10/2014
03/02/2015
03/02/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01089
Tardiva

01/10/2014
03/02/2015
03/02/2015

Città di Piove di Sacco Comando Polizia Locale

Fallco Fallimenti Web

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

5.226,90

0,00

4.913,14

0,00

313,76

4.913,14

0,00

313,76

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.913,14 nella categoria privilegiati generali di grado
20 per imposte degli Enti locali di cui all'art. 2752, co. 3, c.c.
Escluso per euro 313,76 per diritti di esecuzione.

22.500,00

0,00

22.500,00

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 22.500,00, nella classe Prededuzioni nella categoria
privilegiati di grado 16 per crediti del locatore di immobili di
cui all'art. 2764 c.c., speciale su beni mobili presso l'unità di
Padova , Via Ca' Stimabile n. 1, oltre IVA subordinatamente
emissione fattura.
0,00

5.425,80

Via Ortazzi n. 12 35028 Piove di
Sacco PD

Fallimento Servizi
Fiduciari Di Sicurezza Srl

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

00678120288

00-01090

PEC Creditore:

RICHIESTA DEL CREDITORE

postmaster@pec.ideamultiservizi
.it

pm@pec.comune.piove.pd.it

10/09/2014
03/02/2015
03/02/2015

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4.913,14 nella categoria privilegiati generali di grado 20
per imposte degli Enti locali di cui all'art. 2752, co. 3, c.c. Escluso
per euro 313,76 per diritti di esecuzione.

04222030233

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:
Tardiva

-

0,00

5.425,80

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 5.425,80, Categoria Chirografari.

27.450,00

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 22.500,00, nella classe Prededuzioni nella categoria
privilegiati di grado 16 per crediti del locatore di immobili di cui
all'art. 2764 c.c., speciale su beni mobili presso l'unità di Padova ,
Via Ca' Stimabile n. 1, oltre IVA subordinatamente emissione
fattura.
0,00

5.425,80

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 5.425,80, Categoria Chirografari.

80009770282

Via Riviera Santa Margherita n.
6 31100 Treviso TV
f133.2014treviso@pecfallimenti.i
t

88.789,81

0,00

63.403,15

0,00

0,00

77.351,86

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Il Giudice Delegato dispone:
per euro 63.403,15, nella classe Prededuzioni, IVA
per euro 63.403,15, nella classe Prededuzioni, IVA riconosciuta
riconosciuta subordinatamente emissione fattura, al netto del subordinatamente emissione fattura, al netto del credito per
credito per servizi resi da NES a favore di SFS per il
servizi resi da NES a favore di SFS per il medesimo periodo.
medesimo periodo.

02166220265

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01091

Istituto Vigilanza
Compiano Srl in AS

Tardiva

29/08/2014
03/02/2015
03/02/2015

as1.2014treviso@pecfallimenti.it

00-01093

Fallimento La Sicurezza Srl

Tardiva

Via Roma, 20 31100 Treviso TV

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01095
Tardiva

24/07/2014
03/02/2015
03/02/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Il curatore speciale propone l'ammissione:
Esclusa richiesta per i beni oggetto di rivendica, respinta.
Jeep ad oggi non ancora ceduta.

Il curatore speciale propone l'ammissione:
Esclusa richiesta per i beni oggetto di rivendica, respinta. Jeep ad
oggi non ancora ceduta.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Il Curatore Speciale propone l'ammissione: Esclusa richiesta in
quanto rivendica respinta.

01751980309

Iper Montebello S.p.a.
c/o avv Nespoli Giorgio

356.725,00

0,00

giorgio.nespoli@bergamo.pecav
vocati.it
giorgio.nespoli@bergamo.pecav
vocati.it
03585750155

ven.procedure.concorsuali.speci
ali@pec.agenziariscossione.gov.i
t
07244730961

0,00

356.725,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Considerata l’inaccoglibilità della rivendica/restituzione delle
somme per l’avvenuta confusione delle materialità,
circostanza che non permette l’attribuzione della titolarità del
contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei
confronti di NES, si ammette il credito dell’istante per Euro
356.725,00, subordinatamente al mancato accredito da parte
dell’Istituto di Credito di quanto richiesto da accertare al
momento del riparto, escluso il privilegio ex art. 2767 c.c. per
il mancato pagamento dell’indennità assicurativa ed escluso il
privilegio ex art. 2768 c.c. per i crediti dipendenti da reato
per mancanza dei presupposti.

Via Camozzi, 111 24121
Bergamo

Piazza delle Istituzioni,
fabbricato G 31100 TREVISO TV

Fallco Fallimenti Web

CREDITO AMMESSO

f103.2014treviso@pecfallimenti.i
t

EQUITALIA NORD SPA

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Il Curatore Speciale propone l'ammissione: Esclusa richiesta
in quanto rivendica respinta.

Tardiva

PEC Creditore:

RICHIESTA DEL CREDITORE

01708450265

00-01098
23/10/2014
03/02/2015
03/02/2015

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

Via Roma, 20 C.p. 354 31100
Treviso TV

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

29/08/2014
03/02/2015
03/02/2015

-

1.945.158,03

149.019,17

1.862.028,97

140.738,70

91.409,53

Ammesso per euro 263.090,80 nella categoria privilegiati
generali, di grado 1 , per mancato versamento dei contributi
per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e
i superstiti, ex art. 2753 c.c.. ; Ammesso per euro 45,14 nella
categoria privilegiati di grado 7, per credito dello Stato per
tributi indiretti ex art. 2758 co. 1 c.c., speciale su ;
Ammesso per euro 57.575,05 nella categoria privilegiati
generali di grado 8 per la quota del 50% degli accessori
Data stampa 05/11/2020 15:09

0,00

356.725,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
Considerata l’inaccoglibilità della rivendica/restituzione delle
somme per l’avvenuta confusione delle materialità, circostanza che
non permette l’attribuzione della titolarità del contante ai diversi
soggetti che avanzano pretese nei confronti di NES, si ammette il
credito dell’istante per Euro 356.725,00, subordinatamente al
mancato accredito da parte dell’Istituto di Credito di quanto
richiesto da accertare al momento del riparto, escluso il privilegio
ex art. 2767 c.c. per il mancato pagamento dell’indennità
assicurativa ed escluso il privilegio ex art. 2768 c.c. per i crediti
dipendenti da reato per mancanza dei presupposti.
1.862.028,97

140.738,70

91.409,53

Ammesso per euro 263.090,80 nella categoria privilegiati generali,
di grado 1 , per mancato versamento dei contributi per
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, ex art. 2753 c.c.. ; Ammesso per euro 45,14 nella
categoria privilegiati di grado 7, per credito dello Stato per tributi
indiretti ex art. 2758 co. 1 c.c., speciale su ; Ammesso per euro
57.575,05 nella categoria privilegiati generali di grado 8 per la quota
del 50% degli accessori relativi ai crediti previdenziali e
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

Chirografo

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Privilegio

Chirografo

Escluso

relativi ai crediti previdenziali e assistenziali ex art. 2754
c.c.. ; Ammesso per euro 684.558,97 nella categoria
privilegiati generali di grado 18 per le imposte e sanzioni
dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito
delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone
giuridiche, imposta sul reddito delle società, imposta
regionale sulle attività produttive ed imposta locale sui
redditi. ; Ammesso per euro 854.158,01 nella categoria
privilegiati generali di grado 19 per IVA, pene pecuniarie e
soprattasse ex art. 2752, co. 2 c.c. ; Ammesso per euro
140.738,70, Categoria Chirografari ; Ammesso per euro
2.601,00 nella categoria privilegiati generali di grado 20 per
imposte degli Enti locali di cui all'art. 2752, co. 3, c.c., come
richiesto. Escluso per euro 91.409,53, per aggi coattivi e
diritti di notifica e tabellari in quanto ruoli emessi
successivamente alla dichiarazione di insolvenza.
00-01099
Tardiva

27/10/2014
03/02/2015
03/02/2015

CREDITO TREVIGIANO BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO - SOCIETA'
COOPERATIVA
creditotrevigiano@legalmail.it

00-01101

Comune di Genova Corpo
Polizia Municipale

30/10/2014
03/02/2015
03/02/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

16.203,02

00274980267

Via Garibaldi 9 16124 Genova
GE

0,00

16.203,02

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Considerata l´inaccoglibilità della rivendica/restituzione delle
somme per l´avvenuta confusione delle materialità,
circostanza che non permette l´attribuzione della titolarità
del contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei
confronti di NES, tenuto conto che in difetto del numero di
serie delle banconote le stesse non sono identificabili, si
ammette il credito al passivo per l´importo di Euro 16.203,02
in via chirografaria, come da domanda in via subordinata.

VIA STAZIONE 3-5 31050
VEDELAGO TV

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Tardiva

0,00

0,00

547,50

0,00

547,50

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 547,50, Categoria Chirografari.

0,00

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

assistenziali ex art. 2754 c.c.. ; Ammesso per euro 684.558,97
nella categoria privilegiati generali di grado 18 per le imposte e
sanzioni dovute secondo le norme in materia di imposta sul reddito
delle persone fisiche, imposta sul reddito delle persone giuridiche,
imposta sul reddito delle società, imposta regionale sulle attività
produttive ed imposta locale sui redditi. ; Ammesso per euro
854.158,01 nella categoria privilegiati generali di grado 19 per IVA,
pene pecuniarie e soprattasse ex art. 2752, co. 2 c.c. ; Ammesso
per euro 140.738,70, Categoria Chirografari ; Ammesso per euro
2.601,00 nella categoria privilegiati generali di grado 20 per imposte
degli Enti locali di cui all'art. 2752, co. 3, c.c., come richiesto.
Escluso per euro 91.409,53, per aggi coattivi e diritti di notifica e
tabellari in quanto ruoli emessi successivamente alla dichiarazione
di insolvenza.

0,00

16.203,02

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
Considerata l´inaccoglibilità della rivendica/restituzione delle
somme per l´avvenuta confusione delle materialità, circostanza
che non permette l´attribuzione della titolarità del contante ai
diversi soggetti che avanzano pretese nei confronti di NES, tenuto
conto che in difetto del numero di serie delle banconote le stesse
non sono identificabili, si ammette il credito al passivo per
l´importo di Euro 16.203,02 in via chirografaria, come da domanda
in via subordinata.
0,00

547,50

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 547,50, Categoria Chirografari.

pmge.contenzioso@postecert.it
00856930102

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01102

ZURICH INSURANCE PLC
c/o avv Panarese Alessandra

Tardiva

10/11/2014
03/02/2015
03/02/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01103
Tardiva

13/11/2014
03/02/2015
03/02/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

00-01105
Tardiva

13/11/2014
03/02/2015
03/02/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

21.000,00

0,00

21.000,00

0,00

0,00

21.000,00

0,00

Via Principe Amedeo,3 20121
Milano MI

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 21.000,00, Categoria Chirografari, come richiesto.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 21.000,00, Categoria Chirografari, come richiesto.

alessandra.pandarese@milano.p
ecavvocati.it
05380900968

NUOVA SIDAP S.R.L.
c/o AVV GIAMMARRUSTO
LAURA

0,00

127.220,00

laura.giammarrusto@milano.pec
avvocati.it
laura.giammarrusto@milano.pec
avvocati.it
01621850039

VIA AMEDEI, 8 20123 MILANO MI
laura.giammarrusto@milano.pec
avvocati.it
laura.giammarrusto@milano.pec
avvocati.it
01630730032

127.220,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Considerata l’inaccoglibilità della rivendica/restituzione delle
somme per l’avvenuta confusione delle materialità,
circostanza che non permette l’attribuzione della titolarità del
denaro contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei
confronti di NES, si ammette il credito dell’istante per Euro
127.220,00 subordinatamente al mancato accredito da parte
dell’Istituto di Credito di quanto richiesto da accertare al
momento del riparto, esclusa la prededuzione ed escluso il
privilegio ex art. 2767 c.c. per il mancato pagamento
dell’indennità assicurativa ed escluso il privilegio ex artt.
2768 – 2761 c.c. per mancanza dei presupposti.

VIA AMEDEI, 8 20123 MILANO MI

AUTOGRILL SPA
c/o AVV GIAMMARRUSTO
LAURA

0,00

0,00

237.740,00

0,00

237.740,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Considerata l’inaccoglibilità della rivendica/restituzione delle
somme per l’avvenuta confusione delle materialità,
circostanza che non permette l’attribuzione della titolarità del
denaro contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei
confronti di NES, si ammette il credito dell’istante per Euro
237.740,00 subordinatamente al mancato accredito da parte
dell’Istituto di Credito di quanto richiesto da accertare al
momento del riparto, esclusa la prededuzione ed escluso il
privilegio ex art. 2767 c.c. per il mancato pagamento
dell’indennità assicurativa ed escluso il privilegio ex artt.
2768 – 2761 c.c. per mancanza dei presupposti.

Data stampa 05/11/2020 15:09

0,00

127.220,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
Considerata l’inaccoglibilità della rivendica/restituzione delle
somme per l’avvenuta confusione delle materialità, circostanza che
non permette l’attribuzione della titolarità del denaro contante ai
diversi soggetti che avanzano pretese nei confronti di NES, si
ammette il credito dell’istante per Euro 127.220,00
subordinatamente al mancato accredito da parte dell’Istituto di
Credito di quanto richiesto da accertare al momento del riparto,
esclusa la prededuzione ed escluso il privilegio ex art. 2767 c.c. per
il mancato pagamento dell’indennità assicurativa ed escluso il
privilegio ex artt. 2768 – 2761 c.c. per mancanza dei presupposti.
0,00

237.740,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
Considerata l’inaccoglibilità della rivendica/restituzione delle
somme per l’avvenuta confusione delle materialità, circostanza che
non permette l’attribuzione della titolarità del denaro contante ai
diversi soggetti che avanzano pretese nei confronti di NES, si
ammette il credito dell’istante per Euro 237.740,00
subordinatamente al mancato accredito da parte dell’Istituto di
Credito di quanto richiesto da accertare al momento del riparto,
esclusa la prededuzione ed escluso il privilegio ex art. 2767 c.c. per
il mancato pagamento dell’indennità assicurativa ed escluso il
privilegio ex artt. 2768 – 2761 c.c. per mancanza dei presupposti.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01107

Comune di Cisinello
Balsamo - Polizia
Municipale

Tardiva

17/11/2014
03/02/2015
03/02/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01108
Tardiva

17/11/2014
03/02/2015
03/02/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01109
Tardiva

17/11/2014
03/02/2015
03/02/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01110
Tardiva

17/11/2014
03/02/2015
03/02/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

1.842,20

0,00

1.842,20

0,00

0,00

1.842,20

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.842,20, Categoria Chirografari.

Via XXV Aprile, 4 Cisinello
Balsamo MI

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.842,20, Categoria Chirografari.

comune.cinisellobalsamo@pec.r
egione.lombardia.it
01971350150

FIDITALIA SPA
c/o Avv Brunello Graziella

12.013,39

0,00

via Giudecca, 16 30035 Mirano
VE

15.714,82

0,00

graziella.brunello@venezia.peca
vvocati.it
graziella.brunello@venezia.peca
vvocati.it
08437820155

via Giudecca, 16 30035 Mirano
VE
graziella.brunello@venezia.peca
vvocati.it
graziella.brunello@venezia.peca
vvocati.it
08437820155

11.144,02

1.192,83

0,00

14.521,99

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.192,83 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.
del Sig. Francesco Bombaci. Inammissibile per euro 8.348,72
in quanto quota accantonata presso il fondo Tesoreria;
Escluso per euro 6.173,27.

via Giudecca, 16 30035 Mirano
VE

FIDITALIA SPA
c/o Avv Brunello Graziella

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 869,37 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennità dovute per effetto della cessazione del
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per il
Sig. Maggi Massimo. Inammissibile per euro 4.227,93 in
quanto quota accantonata presso il fondo tesoreria.Escluso
per euro 6.916,09.

graziella.brunello@venezia.peca
vvocati.it
graziella.brunello@venezia.peca
vvocati.it
08437820155

FIDITALIA SPA
c/o Avv Brunello Graziella

869,37

14.736,02

0,00

1.139,52

0,00

13.596,50

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.139,52 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. del Sig. Deanesi Davide. Escluso per euro
13.596,50.

Data stampa 05/11/2020 15:09

869,37

0,00

11.144,02

Il Giudice Delegato dispone:
ammesso in via definitiva per euro 869,37 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennità dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. per il Sig. Maggi Massimo. Inammissibile per
euro 4.227,93 in quanto quota accantonata presso il fondo
tesoreria. Escluso per euro 6.916,09.
0,00

0,00

15.714,82

Il Giudice Delegato dispone:
escluso per euro 1.192,83 nella categoria privilegiati generali, ante
1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. del Sig.
Francesco Bombaci, in quanto intervenuto il pagamento da parte
dell'INPS - Fondo Garanzia. Inammissibile per euro 8.348,72 in
quanto quota accantonata presso il fondo Tesoreria; Escluso per
euro 6.173,27.
1.139,52

0,00

13.596,50

Il Giudice Delegato dispone:
Ammesso in via definitiva per euro 1.139,52 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. del Sig. Deanesi Davide. Escluso per euro
13.596,50.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01111

CORPO VIGILI
NOTTURNI S.P.A.
c/o Avv Cirio Alberto

Tardiva

21/11/2014
03/02/2015
03/02/2015

DIREZIONE-CVN@PEC.IT
alberto.cirio@avvocatiudine.it
01190150308

00-01112

ROMEAPOL FIRENZE
S.R.L.
c/o Romeapol Firenze S.r.l.

24/11/2014
03/02/2015
03/02/2015

romeapol@legalmail.it

00-01113

Consorzio Polizia Locale
Valle Agno

11/12/2014
03/02/2015
03/02/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01114
Tardiva

15/12/2014
03/02/2015
03/02/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

8.325,95

0,00

8.325,95

0,00

0,00

8.325,95

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 8.325,95, Categoria Chirografari.

0,00

44.343,84

0,00

44.127,17

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 8.325,95, Categoria Chirografari.

216,67

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 44.127,17, Categoria Chirografari ; Escluso per euro
216,67 in quanto importo compensato ex art. 56 l. fall. con il
credito della NES Spa.

VIA HELSINKI,10/1 50018
SCANDICCI FI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:
Tardiva

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

Via Liruti, 12/3 Udine

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:
Tardiva

-

0,00

44.127,17

216,67

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 44.127,17, Categoria Chirografari ; Escluso per euro 216,67
in quanto importo compensato ex art. 56 l. fall. con il credito della
NES Spa.

01552120683

0,00

704,00

Corso Italia 63/d 36078
Valdagno VI

0,00

704,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 704,00, Categoria Chirografari.

0,00

704,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 704,00, Categoria Chirografari.

consorzio.valleagno@pecveneto.i
t
94012290246

DNV GL BUSINESS
ASSURANCE ITALIA SRL
VIALE COLLEONI 9 20864
AGRATE BRIANZA MB

0,00

14.705,15

0,00

14.705,15

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 14.705,15, Categoria Chirografari.

0,00

0,00

14.705,15

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 14.705,15, Categoria Chirografari.

detnorskeveritasitalia@legalmail
.it
06247370155

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01115

AMA S.P.A.

Tardiva

VIA TORRE 16 31032 CASALE
SUL SILE TV

15/12/2014
03/02/2015
03/02/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

amaspa@legalmail.it

00-01119

COMUNE DI VILLADOSE

Tardiva

PIAZZA ALDO MORO, 24 45010
VILLADOSE RO

22/12/2014
03/02/2015
03/02/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01120
Tardiva

01/01/2015
03/02/2015
03/02/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

469,70

0,00

469,70

0,00

0,00

469,70

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 469,70, Categoria Chirografari.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 469,70, Categoria Chirografari.

0,00

110,70

0,00

110,70

0,00

0,00

110,70

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 110,70, Categoria Chirografari.

00196480297

Iacono Andrea
c/o avv SAMBUGARO ELISA
DONATA

1.671,76

0,00

avvelisadonatasambugaro@ordi
neavvocativrpec.it
cnindr87p16l781z

ven.procedure.concorsuali.speci
ali@pec.agenziariscossione.gov.i
t
07244730961

1.176,99

0,00

494,77

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.176,99 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; Escluso per euro 494,77
in quanto ratei richiesti al lordo dei contributi nonché
richieste spettanze in prededuzione non dovute in quanto già
corrisposte.

VIA FRANCESCO EMILEI, 30
37121 VERONA VR

Piazza delle Istituzioni,
fabbricato G 31100 TREVISO TV

Fallco Fallimenti Web

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

comune.villadose.ro@pecveneto.
it

EQUITALIA NORD SPA

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

RICHIESTA DEL CREDITORE

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 110,70, Categoria Chirografari.

Tardiva

PEC Creditore:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

01971680267

00-01121
23/12/2014
03/02/2015
03/02/2015

-

69.572,13

631,52

66.480,78

0,00

3.722,87

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 66.480,78 nella categoria privilegiati generali di grado
18 per i tributi diretti di cui all'art. 2752, co. 1, c.c.; Escluso
per euro 3.722,87 per aggio, spese di notifica e diritti tabellari
in quanto ruolo iscritto post dichiarazione di stato di
insolvenza.

Data stampa 05/11/2020 15:09

1.176,99

0,00

494,77

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.176,99 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; Escluso per euro 494,77 in quanto
ratei richiesti al lordo dei contributi nonché richieste spettanze in
prededuzione non dovute in quanto già corrisposte.
66.480,78

0,00

3.722,87

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 66.480,78 nella categoria privilegiati generali di grado 18
per i tributi diretti di cui all'art. 2752, co. 1, c.c.; Escluso per euro
3.722,87 per aggio, spese di notifica e diritti tabellari in quanto
ruolo iscritto post dichiarazione di stato di insolvenza.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01122

Hera Comm Srl
unipersonale

Tardiva

05/01/2015
09/06/2015
09/06/2015

heracomm@pec.gruppohera.it

00-01123

Sicuritalia spa
c/o Avvocato Di Masi
Giuseppe

14/01/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

00-01124
Tardiva

14/01/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

G4 GENERAL
CONTRACTOR SRL
c/o Avvocato Di Masi
Giuseppe

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

5.358,62

586,38

5.358,62

586,38

0,00

5.358,62

586,38

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 5.358,62 , Categoria Prededuzioni ; per euro 586,38,
Categoria Chirografari.

0,00

580.056,94

0,00

1.096.910,00

07244730961

0,00

580.056,94

0,00

0,00

1.096.910,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Inammissibile per mancanza di attualità e liquidità di un
credito solo eventuale, non sussistendo la fattispecie prevista
dall’art. 55, comma 3, l.fall.

giuseppe.dimasi@milano.pecavv
ocati.it
07966420965

ven.procedure.concorsuali.speci
ali@pec.agenziariscossione.gov.i
t

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Inammissibile per mancanza di attualità e liquidità di un
credito solo eventuale, non sussistendo la fattispecie prevista
dall’art. 55, comma 3, l.fall.

via Amedei 8 Milano

Piazza delle Istituzioni,
fabbricato G 31100 TREVISO TV

Fallco Fallimenti Web

CREDITO AMMESSO

Chirografo

giuseppe.dimasi@milano.pecavv
ocati.it
07897711003

EQUITALIA NORD SPA

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

via Amedei 8 Milano

Tardiva

PEC Creditore:

RICHIESTA DEL CREDITORE

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 5.358,62 , Categoria Prededuzioni ; per euro 586,38,
Categoria Chirografari.

02221101203

00-01125
15/01/2015
09/06/2015
09/06/2015

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

Via Molino Rosso, 8 40026
Imola BO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:
Tardiva

-

123.756,34

21.913,02

118.299,69

20.965,68

6.403,99

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 96.870,80 nella categoria privilegiati generali, di
grado 1 , per mancato versamento dei contributi per
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, ex art. 2753 c.c..; per euro 1.203,19 nella categoria
privilegiati di grado 7, per credito di rivalsa IVA ex art. 2758,
co. 2 c.c.; per euro 20.225,70 nella categoria privilegiati
generali di grado 8 per la quota del 50% degli accessori
relativi ai crediti previdenziali e assistenziali ex art. 2754
c.c.. ; per euro 20.965,68, Categoria Chirografari; Escluso per
euro 6.403,99.

Data stampa 05/11/2020 15:09

0,00

0,00

580.056,94

Il Giudice Delegato dispone:
Inammissibile per mancanza di attualità e liquidità di un credito
solo eventuale, non sussistendo la fattispecie prevista dall’art. 55,
comma 3, l.fall.

0,00

0,00

1.096.910,00

Il Giudice Delegato dispone:
Inammissibile per mancanza di attualità e liquidità di un credito
solo eventuale, non sussistendo la fattispecie prevista dall’art. 55,
comma 3, l.fall.

118.299,69

20.965,68

6.403,99

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 96.870,80 nella categoria privilegiati generali, di grado 1 ,
per mancato versamento dei contributi per l'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, ex art. 2753
c.c..; per euro 1.203,19 nella categoria privilegiati di grado 7, per
credito di rivalsa IVA ex art. 2758, co. 2 c.c.; per euro 20.225,70
nella categoria privilegiati generali di grado 8 per la quota del 50%
degli accessori relativi ai crediti previdenziali e assistenziali ex art.
2754 c.c.. ; per euro 20.965,68, Categoria Chirografari; Escluso per
euro 6.403,99.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01126

MILO SPV SRL

Tardiva

VIA VITTORIO ALFIERI N. 1
31015 CONEGLIANO TV

16/01/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

milo.spv@pec.spv-services.eu

00-01127

CITTA' METROPOLITANA
DI MILANO
c/o Avvocato Zimitti
Alessandra

Tardiva

20/01/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

00-01128
Tardiva

21/01/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01129
Tardiva

22/01/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

59.392,24

0,00

47.036,39

12.355,85

0,00

47.036,39

12.355,85

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 47.036,39, Categoria Chirografari fatto salve azioni
revocatorie per incassi percepiti successivamente all'apertura
della procedura. Escluso per euro 12.355,85.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 47.036,39, Categoria Chirografari fatto salve azioni
revocatorie per incassi percepiti successivamente all'apertura della
procedura. Escluso per euro 12.355,85.

04846350264

0,00

3.599,30

0,00

3.599,30

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.599,30, Categoria Chirografari, come richiesto.

via Vivaio 1 20122 Milano

0,00

3.599,30

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.599,30, Categoria Chirografari, come richiesto.

alessandra.zimmitti@milano.pec
avvocati.it
08911820960

Nacca Antonio
c/o Avvocato Marrocco
Giuseppe

38.250,00

0,00

giuseppe.marrocco@avvocatismc
v.it
giuseppe.marrocco@avvocatismc
v.it
NCCNTN78B27G903P

Via Della Resistenza, 20 57022
Donoratico

0,00

38.250,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 38.250,00 in quanto domanda priva di titolo
opponibile alla procedura.

via g. Cappabianca, 72 81055 S.
Maria C. V. CE

Polizia Municipale
Castagneto Carducci

0,00

0,00

1.268,50

0,00

1.268,50

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.268,50, Categoria Chirografari.

0,00

0,00

0,00

38.250,00

Il Giudice Delegato dispone:
Escluso per euro 38.250,00 in quanto domanda priva di titolo
opponibile alla procedura.

0,00

1.268,50

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.268,50, Categoria Chirografari.

pm.castagneto-carducci@pec.it
01758480493
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01130

Brunello Ennio

Tardiva

Strada Noalese, 75 31100
Treviso TV

23/01/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

ennio.brunello@geopec.it

00-01131

EQUITALIA NORD SPA

Tardiva

Piazza delle Istituzioni,
fabbricato G 31100 TREVISO TV

29/01/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01132
Tardiva

05/02/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

383.665,92

84.032,82

41.412,33

45.502,06

380.784,35

196.299,00

87.135,60

380.784,35

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 41.412,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751
bis n. 2 c.c.; per euro 45.502,06, Categoria Chirografari su
spese, rimborsi chilometrici e cassa (di cui Euro 15.637,09
per Iva subordinatamente all'emissione della fattura), salvo
migliori accertamenti e in ogni caso con riserva di
revocatoria su somme incassate nel corso del 2013 per
almeno Euro 20.584, non dichiarate nella domanda. Escluso
per euro 380.784,35 eccepita la prescrizione, non provata
l'attività svolta nonché le modalità di calcolo degli onorari.
171.687,89

7.554,54

164.059,32

7.246,33

7.936,78

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 133.821,13 nella categoria privilegiati generali, di
grado 1 , per mancato versamento dei contributi per
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, ex art. 2753 c.c.; per euro 30.238,19 nella
categoria privilegiati generali di grado 8 per la quota del 50%
degli accessori relativi ai crediti previdenziali e assistenziali
ex art. 2754 c.c.; per euro 7.246,33, Categoria Chirografari.
Escluso per euro 7.936,78 per aggi coattivi e diritti di notifica
e tabellari in quanto ruoli emessi successivamente alla
dichiarazione di insolvenza.

ven.procedure.concorsuali.speci
ali@pec.agenziariscossione.gov.i
t
07244730961

Piazza del Municipio, 1 Collegno
TO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

BRNNNE56S21H131N

Comune di Collegno Corpo Polizia Municipale
c/o Avvocato Salomone
Graziella

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

0,00

97,60

0,00

97,60

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 97,60, Categoria Chirografari.

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 41.412,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c.;
per euro 45.502,06, Categoria Chirografari su spese, rimborsi
chilometrici e cassa (di cui Euro 15.637,09 per Iva
subordinatamente all'emissione della fattura).
Con decreto del 26.07.2016 è stata disposta l'ammissione anche
delle seguenti ulteriori somme: per euro 154.886,67 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le retribuzioni dei prestatori
d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c..; per euro 41.633,54, Categoria
Chirografari per Iva e cassa subordinatamente all'emissione della
fattura.
164.059,32

7.246,33

7.936,78

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 133.821,13 nella categoria privilegiati generali, di grado 1 ,
per mancato versamento dei contributi per l'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, ex art. 2753
c.c.; per euro 30.238,19 nella categoria privilegiati generali di grado
8 per la quota del 50% degli accessori relativi ai crediti
previdenziali e assistenziali ex art. 2754 c.c.; per euro 7.246,33,
Categoria Chirografari. Escluso per euro 7.936,78 per aggi coattivi e
diritti di notifica e tabellari in quanto ruoli emessi
successivamente alla dichiarazione di insolvenza.
0,00

97,60

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 97,60, Categoria Chirografari.

posta@cert.comune.collegno.to.it
graziellasalomone@pec.ordinea
vvocatitorino.it
00524380011
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01133

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

Tardiva

05/02/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01134
Tardiva

05/02/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01135
Tardiva

05/02/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01136
Tardiva

05/02/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

7.050,26

1,34

7.050,26

1,34

0,00

7.050,26

1,34

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 5.992,72 nella categoria privilegiati generali, di grado
1 , per mancato versamento dei contributi per l'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, ex art.
2753 c.c.; per euro 1.057,54 nella categoria privilegiati
generali di grado 8, per contributi previdenziali e assistenziali
di cui all'art. 2754 c.c.; per euro 1,34, Categoria Chirografari.

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it
80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

144,00

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

80078750587

33.148,00

362,79

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

80078750587

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV
direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

0,00

0,00

33.148,00

362,79

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 27.868,10 nella categoria privilegiati generali, di
grado 1 , per mancato versamento dei contributi per
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i
superstiti, ex art. 2753 c.c..; per euro 5.279,90 nella categoria
privilegiati generali di grado 8 per la quota del 50% degli
accessori relativi ai crediti previdenziali e assistenziali ex
art. 2754 c.c..; per euro 362,79, Categoria Chirografari.

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

144,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 122,40 nella categoria privilegiati generali, di grado
1 , per mancato versamento dei contributi per l'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, ex art.
2753 c.c..; per euro 21,60 nella categoria privilegiati generali
di grado 8 per la quota del 50% degli accessori relativi ai
crediti previdenziali e assistenziali ex art. 2754 c.c..

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

CREDITO AMMESSO

4.933,20

0,00

4.933,20

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.933,20 nella categoria privilegiati generali, di grado
1 , per mancato versamento dei contributi per l'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, ex art.
2753 c.c..

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 5.992,72 nella categoria privilegiati generali, di grado 1 ,
per mancato versamento dei contributi per l'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, ex art. 2753
c.c.; per euro 1.057,54 nella categoria privilegiati generali di grado
8, per contributi previdenziali e assistenziali di cui all'art. 2754
c.c.; per euro 1,34, Categoria Chirografari.
144,00

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 122,40 nella categoria privilegiati generali, di grado 1 , per
mancato versamento dei contributi per l'assicurazione obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, ex art. 2753 c.c..; per
euro 21,60 nella categoria privilegiati generali di grado 8 per la
quota del 50% degli accessori relativi ai crediti previdenziali e
assistenziali ex art. 2754 c.c..
33.148,00

362,79

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 27.868,10 nella categoria privilegiati generali, di grado 1 ,
per mancato versamento dei contributi per l'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, ex art. 2753
c.c..; per euro 5.279,90 nella categoria privilegiati generali di grado
8 per la quota del 50% degli accessori relativi ai crediti
previdenziali e assistenziali ex art. 2754 c.c..; per euro 362,79,
Categoria Chirografari.
4.933,20

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4.933,20 nella categoria privilegiati generali, di grado 1 ,
per mancato versamento dei contributi per l'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, ex art. 2753
c.c..

80078750587
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01137

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

Tardiva

05/02/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01138
Tardiva

06/02/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Formisano Salvatore
Giacinto
c/o Spett.le di Vicenza Uff
Vertenze UIL

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

121,20

0,00

121,20

0,00

0,00

121,20

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 121,20 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751
bis n. 2 c.c..

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 121,20 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c..

20.476,88

0,00

11.404,13

0,00

9.072,75

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 11.404,13 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Escluso
per euro 21,93. Quanto ad euro 9.050,82 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.
10.975,91

476,58

10.488,23

0,00

964,26

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 10.488,23 nella categoria privilegiati generali di grado
18 per i tributi diretti di cui all'art. 2752, co. 1, c.c. Escluso
per euro 964,26.

11.404,13

0,00

9.072,75

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 11.404,13 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Il tutto oltre interessi
e rivalutazioni come per legge. Escluso per euro 21,93. Quanto ad
euro 9.050,82 domanda inammissibile in quanto da richiedere
direttamente al Fondo Tesoreria.
10.488,23

0,00

964,26

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 10.488,23 nella categoria privilegiati generali di grado 18
per i tributi diretti di cui all'art. 2752, co. 1, c.c. Escluso per euro
964,26.

07244730961

Eternity Corporation s.r.l.
via Rimini 37 Prato

Fallco Fallimenti Web

Privilegio

ven.procedure.concorsuali.speci
ali@pec.agenziariscossione.gov.i
t

Tardiva

PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

Chirografo

ufficiovertenze.uilvicenza@legal
mail.it
FRMSVT63P23I754I

00-01140

PEC Creditore:

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Via S. Quasimodo,47/79 36100
Vicenza VI

Piazza delle Istituzioni,
fabbricato G 31100 TREVISO TV

09/02/2015
09/06/2015
09/06/2015

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

80078750587

EQUITALIA NORD SPA

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

RICHIESTA DEL CREDITORE

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

Tardiva

PEC Creditore:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

00-01139
09/02/2015
09/06/2015
09/06/2015

-

gabrielepicaalfieri@pec.avvocati.
prato.it

0,00

1.668.533,55

0,00

0,00

1.668.533,55

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.668.533,55 in quanto domanda priva di
titolo opponibile alla procedura.

0,00

0,00

1.668.533,55

Il Giudice Delegato dispone:
Escluso per euro 1.668.533,55 in quanto domanda priva di titolo
opponibile alla procedura.

02193230972
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01141

Quattrocchi Sandro
c/o AVV. DALL'AGATA ALINA

Tardiva

10/02/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

MODISTI S.R.L.
via Monzoro 41 Cornaredo MI

PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

00-01143
Tardiva

16/02/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

00-01144
Tardiva

21/02/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

17.485,79

0,00

8.587,17

0,00

8.898,62

8.587,17

0,00

8.898,62

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 6.999,20 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ;
per euro 1.587,97 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Escluso per euro 243,08. Quanto
ad euro 8.655,54 domanda inammissibile in quanto da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

alina.dallagata@ordineavvocatip
adova.it
QTTSDR71A16Z133V

Tardiva

PEC Creditore:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

VIA TURAZZA, 75 35128
PADOVA PD

00-01142
11/02/2015
09/06/2015
09/06/2015

-

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 6.999,20 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; per euro 1.587,97
nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti dei
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di
fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge.
Escluso per euro 243,08. Quanto ad euro 8.655,54 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.
0,00

10,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Il Giudice Delegato dispone:
per Euro 10,00 in via chirografaria. Si accetta la
per Euro 10,00 in via chirografaria. Si accetta la compensazione ex
compensazione ex art. 56 l. fall. tra i crediti ante procedura e art. 56 l. fall. tra i crediti ante procedura e gli ammanchi subiti.
gli ammanchi subiti.

fabrizioarmando.moncalvo@mila
no.pecavvocati.it
12867710159

TRENTINO RISCOSSIONI
SPA

0,00

268,98

Via Romagnosi, 11A 38122
Trento TN

0,00

268,98

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 268,98, Categoria Chirografari.

0,00

268,98

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 268,98, Categoria Chirografari.

trentinoriscossionispa@pec.provi
ncia.tn.it
02002380224

Comune di Noventa di
Piave
Piazza G. Marconi, 1 30020
Noventa di Piave VE

0,00

509,47

0,00

509,47

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 509,47, Categoria Chirografari.

0,00

0,00

509,47

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 509,47, Categoria Chirografari.

comune.noventadipiave.ve@pecv
eneto.it
00624120275
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01145

CONTE PIERANTONIO
c/o AVV ALBERTO GYULAI

Tardiva

26/02/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01147
Tardiva

26/02/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01149
Tardiva

26/02/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01150
Tardiva

13/03/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

15.000,00

Viale oberdan 25 31100 Treviso

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 15.000,00 in quanto non risulta la prova del
diritto alla restituzione del bene preteso dall’istante, ai sensi
dell’art. 103 l.fall.

albertogyulai@pec.ordineavvocat
itreviso.it
albertogyulai@pec.ordineavvocat
itreviso.it
CNTPNT55T10L407B

ASSOCIAZIONE
SPORTIVA SCUDERIA
DELLA ROCCA
c/o AVV ALBERTO GYULAI

0,00

2.000,00

albertogyulai@pec.ordineavvocat
itreviso.it
albertogyulai@pec.ordineavvocat
itreviso.it
02967890274

2.473,28

0,00

Via San Vittore 16 Milano MI

vittorio.versace@milano.pecavvo
cati.it
13300400150

2.000,00

2.171,21

0,00

302,07

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.171,21 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto., come richiesto. Il tutto
oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Quanto ad euro
302,07 domanda inammissibile in quanto da richiedere al
Fondo Tesoreria.

alessia.conte@venezia.pecavvoca
ti.it
alessia.conte@venezia.pecavvoca
ti.it
gbrmrc79c29c388g

MEDIOCREDITO
ITALIANO
c/o AVV VERSACE VITTORIO

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.000,00 in quanto non risulta la prova del
diritto alla restituzione del bene preteso dall’istante, ai sensi
dell’art. 103 l.fall.

Viale oberdan 25 31100 Treviso

Gabrielli Marco
c/o avv Conte Alessia

0,00

0,00

15.270,86

0,00

15.270,86

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
Escluso per euro 15.000,00 in quanto non risulta la prova del diritto
alla restituzione del bene preteso dall’istante, ai sensi dell’art. 103
l.fall.

0,00

0,00

2.000,00

Il Giudice Delegato dispone:
Escluso per euro 2.000,00 in quanto non risulta la prova del diritto
alla restituzione del bene preteso dall’istante, ai sensi dell’art. 103
l.fall.

2.171,21

0,00

302,07

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.171,21 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto., come richiesto. Il tutto oltre interessi
e rivalutazioni come per legge. Quanto ad euro 302,07 domanda
inammissibile in quanto da richiedere al Fondo Tesoreria.

0,00

14.270,86

1.000,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Il Giudice Delegato dispone:
per euro 15.270,86, Categoria Chirografari fatto salvo il diritto per euro 14.270,86 categoria chirografari, a seguito della cessione
di credito della procedura ex art. 72 quater l. fall.
del bene oggetto del contratto di leasing avvenuta in data
09.01.2017, come da fattura prodotta dal creditore.

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01151

De Bacco Bruno
c/o De Bacco Luigi

Tardiva

19/03/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

GEC SpA

Tardiva

Corso IV Novembre n. 18 12100
Cuneo

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

direttore@gec.legalmail.it

00-01154

ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA
SOCIALE (INPS
Pordenone)

Tardiva

25/03/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

00-01155
Tardiva

25/03/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

41.948,36

0,00

29.928,40

0,00

12.019,96

29.928,40

0,00

12.019,96

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.705,59 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 26.222,81 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Escluso per euro 3,01. Quanto
ad euro 12.016,95 domanda inammissibile in quanto da
richiedere direttamente al Fondo Tesoreria.

luigidebacco@pec.ordineavvocati
treviso.it
luigidebacco@pec.ordineavvocati
treviso.it
DBCBRN71D13L407B

00-01153
24/03/2015
09/06/2015
09/06/2015

-

516,26

952,47

511,08

957,65

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 511,08 nella categoria privilegiati generali di grado
18 per i tributi diretti di cui all'art. 2752, co. 1, c.c.; per euro
957,65, Categoria Chirografari.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.705,59 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 26.222,81 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni come per
legge. Escluso per euro 3,01. Quanto ad euro 12.016,95 domanda
inammissibile in quanto da richiedere direttamente al Fondo
Tesoreria.
511,08

957,65

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 511,08 nella categoria privilegiati generali di grado 18 per i
tributi diretti di cui all'art. 2752, co. 1, c.c.; per euro 957,65,
Categoria Chirografari.

03125140040

18.397,00

558,00

02121151001

direzione.provinciale.pordenone
@postacert.inps.gov.it
02121151001

558,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 15.163,15 nella categoria privilegiati generali, di
grado 1 , per mancato versamento dei contributi per
l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti, ex art. 2753 c.c.; per euro 3.233,85 nella categoria
privilegiati generali di grado 8 per la quota del 50% degli
accessori relativi ai crediti previdenziali e assistenziali ex
art. 2754 c.c.; per euro 558,00, Categoria Chirografari.

direzione.provinciale.pordenone
@postacert.inps.gov.it

ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA
SOCIALE (INPS
Pordenone)

18.397,00

1.385,00

51,00

1.385,00

51,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.133,90 nella categoria privilegiati generali, di grado
1 , per mancato versamento dei contributi per l'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, ex art.
2753 c.c.;per euro 251,10 nella categoria privilegiati generali
di grado 8 per la quota del 50% degli accessori relativi ai
crediti previdenziali e assistenziali ex art. 2754 c.c.; per euro
51,00, Categoria Chirografari.

Data stampa 05/11/2020 15:09

18.397,00

558,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 15.163,15 nella categoria privilegiati generali, di grado 1 ,
per mancato versamento dei contributi per l'assicurazione
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, ex art. 2753
c.c.; per euro 3.233,85 nella categoria privilegiati generali di grado
8 per la quota del 50% degli accessori relativi ai crediti
previdenziali e assistenziali ex art. 2754 c.c.; per euro 558,00,
Categoria Chirografari.
1.385,00

51,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.133,90 nella categoria privilegiati generali, di grado 1 ,
per mancato versamento dei contributi per l'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, ex art. 2753
c.c.;per euro 251,10 nella categoria privilegiati generali di grado 8
per la quota del 50% degli accessori relativi ai crediti previdenziali
e assistenziali ex art. 2754 c.c.; per euro 51,00, Categoria
Chirografari.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01156

Alibrando Franca
c/o FILCAMS- LHFD

Tardiva

25/03/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01157
Tardiva

25/03/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01158
Tardiva

25/03/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

389,19

0,00

81,46

0,00

307,73

81,46

0,00

307,73

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 81,46 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav. subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 307,73.
Importo relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in
quanto la società era in amministrazione straordinaria e
quindi in un periodo di non normale produttività, nonché
oggetto di cassa integrazione straordinaria) e quota parte
premio 2013 (in quanto rideterminata in base ai 9/12 ed ai
giorni effettivi utili di piena e normale attività). Quota B
richiesta è da considerarsi esclusa in quanto non raggiunti i
parametri tabellari previsti.

filcams.bolzano@pecgil.it
lbrfnc69d49d290k

Aresta Claudio
c/o FILCAMS- LHFD

389,19

0,00

filcams.bolzano@pecgil.it
RSTCLD72D28F152H

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

filcams.bolzano@pecgil.it
BRBRND56C31E512D

210,89

0,00

178,30

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 210,89 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 178,30.
Importo relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in
quanto la società era in amministrazione straordinaria e
quindi in un periodo di non normale produttività, nonché
oggetto di cassa integrazione straordinaria) e quota parte
premio 2013(in quanto rideterminata in base ai 9/12 ed ai
giorni effettivi utili di piena e normale attività).

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

Barbieri Armando
c/o FILCAMS- LHFD

CREDITO AMMESSO

561,17

0,00

210,89

0,00

350,28

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 210,89 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav. subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 350,28 .
Importo relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in
quanto la società era in amministrazione straordinaria e
quindi in un periodo di non normale produttività, nonché
oggetto di cassa integrazione straordinaria) e quota parte
premio 2013(in quanto rideterminata in base ai 9/12 ed ai
giorni effettivi utili di piena e normale attività).

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 81,46 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti
dei lav. subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 307,73. Importo relativo
alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in quanto la società era in
amministrazione straordinaria e quindi in un periodo di non normale
produttività, nonché oggetto di cassa integrazione straordinaria) e
quota parte premio 2013 (in quanto rideterminata in base ai 9/12
ed ai giorni effettivi utili di piena e normale attività). Quota B
richiesta è da considerarsi esclusa in quanto non raggiunti i
parametri tabellari previsti.
210,89

0,00

178,30

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 210,89 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 178,30. Importo
relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in quanto la società
era in amministrazione straordinaria e quindi in un periodo di non
normale produttività, nonché oggetto di cassa integrazione
straordinaria) e quota parte premio 2013(in quanto rideterminata in
base ai 9/12 ed ai giorni effettivi utili di piena e normale attività).
210,89

0,00

350,28

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 210,89 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav. subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 350,28 . Importo
relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in quanto la società
era in amministrazione straordinaria e quindi in un periodo di non
normale produttività, nonché oggetto di cassa integrazione
straordinaria) e quota parte premio 2013(in quanto rideterminata in
base ai 9/12 ed ai giorni effettivi utili di piena e normale attività).
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01159

Billitteri Roberto
c/o FILCAMS- LHFD

Tardiva

25/03/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01160
Tardiva

25/03/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01161
Tardiva

25/03/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

280,58

0,00

210,89

0,00

69,69

210,89

0,00

69,69

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 210,89 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 69,69.
Importo relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in
quanto la società era in amministrazione straordinaria e
quindi in un periodo di non normale produttività, nonché
oggetto di cassa integrazione straordinaria) e quota parte
premio 2013 (in quanto rideterminata in base ai 9/12 ed ai
giorni effettivi utili di piena e normale attività).

filcams.bolzano@pecgil.it
BLLRRT76H08G273N

Bologna Alberto
c/o FILCAMS- LHFD

280,58

0,00

filcams.bolzano@pecgil.it
BLGLRT79T01A345Y

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

filcams.bolzano@pecgil.it
BNOLCD62A03A952V

210,89

0,00

69,69

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 210,89 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.Escluso per euro
69,69.Importo relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in
quanto la società era in amministrazione straordinaria e
quindi in un periodo di non normale produttività, nonché
oggetto di cassa integrazione straordinaria) e quota parte
premio 2013 (in quanto rideterminata in base ai 9/12 ed ai
giorni effettivi utili di piena e normale attività).

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

Boni Alcide
c/o FILCAMS- LHFD

CREDITO AMMESSO

280,58

0,00

81,46

0,00

199,12

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 81,46 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 199,12.
Importo relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in
quanto la società era in amministrazione straordinaria e
quindi in un periodo di non normale produttività, nonché
oggetto di cassa integrazione straordinaria) e quota parte
premio 2013 (in quanto rideterminata in base ai 9/12 ed ai
giorni effettivi utili di piena e normale attività). Quota B
richiesta è da considerarsi esclusa in quanto non raggiunti i
parametri tabellari previsti.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 210,89 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 69,69. Importo
relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in quanto la società
era in amministrazione straordinaria e quindi in un periodo di non
normale produttività, nonché oggetto di cassa integrazione
straordinaria) e quota parte premio 2013 (in quanto rideterminata
in base ai 9/12 ed ai giorni effettivi utili di piena e normale
attività).
210,89

0,00

69,69

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 210,89 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto.Escluso per euro 69,69.Importo relativo
alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in quanto la società era in
amministrazione straordinaria e quindi in un periodo di non normale
produttività, nonché oggetto di cassa integrazione straordinaria) e
quota parte premio 2013 (in quanto rideterminata in base ai 9/12
ed ai giorni effettivi utili di piena e normale attività).
81,46

0,00

199,12

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 81,46 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti
dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 199,12. Importo relativo
alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in quanto la società era in
amministrazione straordinaria e quindi in un periodo di non normale
produttività, nonché oggetto di cassa integrazione straordinaria) e
quota parte premio 2013 (in quanto rideterminata in base ai 9/12
ed ai giorni effettivi utili di piena e normale attività). Quota B
richiesta è da considerarsi esclusa in quanto non raggiunti i
parametri tabellari previsti.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01162

Brescia Gaetano
c/o FILCAMS- LHFD

Tardiva

25/03/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01163
Tardiva

25/03/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01164
Tardiva

25/03/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

389,19

0,00

210,89

0,00

178,30

210,89

0,00

178,30

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 210,89 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 178,30.
Importo relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in
quanto la società era in amministrazione straordinaria e
quindi in un periodo di non normale produttività, nonché
oggetto di cassa integrazione straordinaria) e quota parte
premio 2013 (in quanto rideterminata in base ai 9/12 ed ai
giorni effettivi utili di piena e normale attività).

filcams.bolzano@pecgil.it
brsgtn66t26f839g

Brigati Tiziano
c/o FILCAMS- LHFD

806,93

0,00

filcams.bolzano@pecgil.it
BRGTZN55H17E421Z

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

filcams.bolzano@pecgil.it
chncld50r06l359r

327,22

0,00

479,71

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 327,22 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro
479,71.Importo relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014
(in quanto la società era in amministrazione straordinaria e
quindi in un periodo di non normale produttività, nonché
oggetto di cassa integrazione straordinaria) e quota parte
premio 2013 (in quanto rideterminata in base ai 9/12 ed ai
giorni effettivi utili di piena e normale attività). Quota B
richiesta è da considerarsi esclusa in quanto non raggiunti i
parametri tabellari previsti.

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

Chinaglia Claudio
c/o FILCAMS- LHFD

CREDITO AMMESSO

561,17

0,00

210,89

0,00

350,28

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 210,89 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 350,28.
Importo relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in
quanto la società era in amministrazione straordinaria e
quindi in un periodo di non normale produttività, nonché
oggetto di cassa integrazione straordinaria) e quota parte
premio 2013 (in quanto rideterminata in base ai 9/12 ed ai
giorni effettivi utili di piena e normale attività).

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 210,89 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 178,30. Importo
relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in quanto la società
era in amministrazione straordinaria e quindi in un periodo di non
normale produttività, nonché oggetto di cassa integrazione
straordinaria) e quota parte premio 2013 (in quanto rideterminata
in base ai 9/12 ed ai giorni effettivi utili di piena e normale
attività).
327,22

0,00

479,71

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 327,22 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 479,71.Importo
relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in quanto la società
era in amministrazione straordinaria e quindi in un periodo di non
normale produttività, nonché oggetto di cassa integrazione
straordinaria) e quota parte premio 2013 (in quanto rideterminata
in base ai 9/12 ed ai giorni effettivi utili di piena e normale
attività). Quota B richiesta è da considerarsi esclusa in quanto non
raggiunti i parametri tabellari previsti.
210,89

0,00

350,28

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 210,89 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 350,28. Importo
relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in quanto la società
era in amministrazione straordinaria e quindi in un periodo di non
normale produttività, nonché oggetto di cassa integrazione
straordinaria) e quota parte premio 2013 (in quanto rideterminata
in base ai 9/12 ed ai giorni effettivi utili di piena e normale
attività).
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01165

Congiu Lussorio
c/o FILCAMS- LHFD

Tardiva

25/03/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01166
Tardiva

25/03/2015
09/06/2015
09/06/2015

Dalia Enza
c/o FILCAMS- LHFD

Franzoni Ivan
c/o FILCAMS- LHFD

Fallco Fallimenti Web

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

filcams.bolzano@pecgil.it
Frnvni83m09h223z

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

561,17

0,00

210,89

0,00

350,28

210,89

0,00

350,28

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 210,89 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 350,28.
Importo relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in
quanto la società era in amministrazione straordinaria e
quindi in un periodo di non normale produttività, nonché
oggetto di cassa integrazione straordinaria) e quota parte
premio 2013 (in quanto rideterminata in base ai 9/12 ed ai
giorni effettivi utili di piena e normale attività).
389,19

0,00

210,89

0,00

178,30

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 210,89 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 178,30.
Importo relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in
quanto la società era in amministrazione straordinaria e
quindi in un periodo di non normale produttività, nonché
oggetto di cassa integrazione straordinaria) e quota parte
premio 2013 (in quanto rideterminata in base ai 9/12 ed ai
giorni effettivi utili di piena e normale attività).

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

00-01167

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

RICHIESTA DEL CREDITORE

filcams.bolzano@pecgil.it
cnglsr69h02a952u

filcams.bolzano@pecgil.it
filcams.bolzano@pecgil.it
dlanze87b62a509a

25/03/2015
09/06/2015
09/06/2015

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Tardiva

-

280,58

0,00

210,89

0,00

69,69

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 210,89 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 69,69.
Importo relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in
quanto la società era in amministrazione straordinaria e
quindi in un periodo di non normale produttività, nonché
oggetto di cassa integrazione straordinaria) e quota parte
premio 2013 (in quanto rideterminata in base ai 9/12 ed ai
giorni effettivi utili di piena e normale attività).

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 210,89 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 350,28. Importo
relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in quanto la società
era in amministrazione straordinaria e quindi in un periodo di non
normale produttività, nonché oggetto di cassa integrazione
straordinaria) e quota parte premio 2013 (in quanto rideterminata
in base ai 9/12 ed ai giorni effettivi utili di piena e normale
attività).
210,89

0,00

178,30

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 210,89 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 178,30. Importo
relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in quanto la società
era in amministrazione straordinaria e quindi in un periodo di non
normale produttività, nonché oggetto di cassa integrazione
straordinaria) e quota parte premio 2013 (in quanto rideterminata
in base ai 9/12 ed ai giorni effettivi utili di piena e normale
attività).
210,89

0,00

69,69

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 210,89 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 69,69. Importo
relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in quanto la società
era in amministrazione straordinaria e quindi in un periodo di non
normale produttività, nonché oggetto di cassa integrazione
straordinaria) e quota parte premio 2013 (in quanto rideterminata
in base ai 9/12 ed ai giorni effettivi utili di piena e normale
attività).
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01168

Fregni Andrea
c/o FILCAMS- LHFD

Tardiva

25/03/2015
09/06/2015
09/06/2015

filcams.bolzano@pecgil.it
filcams.bolzano@pecgil.it
FRGNDR88S23A952F

00-01169

Furiano Linda
c/o FILCAMS- LHFD

25/03/2015
09/06/2015
09/06/2015

filcams.bolzano@pecgil.it
filcams.bolzano@pecgil.it
FRNLND90E63A952C

00-01170

Galante Michele
c/o FILCAMS- LHFD

25/03/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

filcams.bolzano@pecgil.it
GLNMHL58A19F637O

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

480,79

0,00

411,11

0,00

69,68

411,11

0,00

69,68

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 411,11 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro
69,68.Importo relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in
quanto la società era in amministrazione straordinaria e
quindi in un periodo di non normale produttività, nonché
oggetto di cassa integrazione straordinaria) e quota parte
premio 2013 (in quanto rideterminata in base ai 9/12 ed ai
giorni effettivi utili di piena e normale attività).
389,19

0,00

318,70

0,00

70,49

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 318,70 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 70,49.
Importo relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in
quanto la società era in amministrazione straordinaria e
quindi in un periodo di non normale produttività, nonché
oggetto di cassa integrazione straordinaria) e quota parte
premio 2013 (in quanto rideterminata in base ai 9/12 ed ai
giorni effettivi utili di piena e normale attività).

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Tardiva

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Tardiva

-

280,58

0,00

102,28

0,00

178,30

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 102,28 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 178,30.
Importo relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in
quanto la società era in amministrazione straordinaria e
quindi in un periodo di non normale produttività, nonché
oggetto di cassa integrazione straordinaria) e quota parte
premio 2013 (in quanto rideterminata in base ai 9/12 ed ai
giorni effettivi utili di piena e normale attività).

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 411,11 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 69,68.Importo
relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in quanto la società
era in amministrazione straordinaria e quindi in un periodo di non
normale produttività, nonché oggetto di cassa integrazione
straordinaria) e quota parte premio 2013 (in quanto rideterminata
in base ai 9/12 ed ai giorni effettivi utili di piena e normale
attività).
318,70

0,00

70,49

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 318,70 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 70,49. Importo
relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in quanto la società
era in amministrazione straordinaria e quindi in un periodo di non
normale produttività, nonché oggetto di cassa integrazione
straordinaria) e quota parte premio 2013 (in quanto rideterminata
in base ai 9/12 ed ai giorni effettivi utili di piena e normale
attività).
102,28

0,00

178,30

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 102,28 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 178,30. Importo
relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in quanto la società
era in amministrazione straordinaria e quindi in un periodo di non
normale produttività, nonché oggetto di cassa integrazione
straordinaria) e quota parte premio 2013 (in quanto rideterminata
in base ai 9/12 ed ai giorni effettivi utili di piena e normale
attività).
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01171

Gazzetta Denise
c/o FILCAMS- LHFD

Tardiva

25/03/2015
09/06/2015
09/06/2015

filcams.bolzano@pecgil.it
filcams.bolzano@pecgil.it
GZZDNS88A46A952A

00-01172

Germini Livio
c/o FILCAMS- LHFD

25/03/2015
09/06/2015
09/06/2015

filcams.bolzano@pecgil.it
filcams.bolzano@pecgil.it
GRMLVI66M19A952P

00-01173

Giuliano Franco
c/o FILCAMS- LHFD

26/03/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

filcams.bolzano@pecgil.it
GLNFNC66H12F537Z

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

280,58

0,00

210,89

0,00

69,69

210,89

0,00

69,69

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 210,89 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 69,69.
Importo relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in
quanto la società era in amministrazione straordinaria e
quindi in un periodo di non normale produttività, nonché
oggetto di cassa integrazione straordinaria) e quota parte
premio 2013 (in quanto rideterminata in base ai 9/12 ed ai
giorni effettivi utili di piena e normale attività).
280,58

0,00

210,89

0,00

69,69

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 210,89 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 69,69.
Importo relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in
quanto la società era in amministrazione straordinaria e
quindi in un periodo di non normale produttività, nonché
oggetto di cassa integrazione straordinaria) e quota parte
premio 2013 (in quanto rideterminata in base ai 9/12 ed ai
giorni effettivi utili di piena e normale attività).

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Tardiva

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Tardiva

-

389,19

0,00

210,89

0,00

178,30

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 210,89 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 178,30.
Importo relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in
quanto la società era in amministrazione straordinaria e
quindi in un periodo di non normale produttività, nonché
oggetto di cassa integrazione straordinaria) e quota parte
premio 2013 (in quanto rideterminata in base ai 9/12 ed ai
giorni effettivi utili di piena e normale attività).

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 210,89 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 69,69. Importo
relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in quanto la società
era in amministrazione straordinaria e quindi in un periodo di non
normale produttività, nonché oggetto di cassa integrazione
straordinaria) e quota parte premio 2013 (in quanto rideterminata
in base ai 9/12 ed ai giorni effettivi utili di piena e normale
attività).
210,89

0,00

69,69

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 210,89 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 69,69. Importo
relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in quanto la società
era in amministrazione straordinaria e quindi in un periodo di non
normale produttività, nonché oggetto di cassa integrazione
straordinaria) e quota parte premio 2013 (in quanto rideterminata
in base ai 9/12 ed ai giorni effettivi utili di piena e normale
attività).
210,89

0,00

178,30

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 210,89 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 178,30. Importo
relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in quanto la società
era in amministrazione straordinaria e quindi in un periodo di non
normale produttività, nonché oggetto di cassa integrazione
straordinaria) e quota parte premio 2013 (in quanto rideterminata
in base ai 9/12 ed ai giorni effettivi utili di piena e normale
attività).
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01174

Gottardi Mario
c/o FILCAMS- LHFD

Tardiva

26/03/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01175
Tardiva

26/03/2015
09/06/2015
09/06/2015

La Gioia Fabrizio
c/o FILCAMS- LHFD

Lazzarini Senay
c/o FILCAMS- LHFD

Fallco Fallimenti Web

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

filcams.bolzano@pecgil.it
filcams.bolzano@pecgil.it
LZZSNY86S48A952X

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

561,17

0,00

210,89

0,00

350,28

210,89

0,00

350,28

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 210,89 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 350,28.
Importo relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in
quanto la società era in amministrazione straordinaria e
quindi in un periodo di non normale produttività, nonché
oggetto di cassa integrazione straordinaria) e quota parte
premio 2013 (in quanto rideterminata in base ai 9/12 ed ai
giorni effettivi utili di piena e normale attività).
280,58

0,00

0,00

0,00

280,58

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 280,58. Premio 2014 (in quanto la società
era in amministrazione straordinaria e quindi in un periodo di
non normale produttività, nonché oggetto di cassa
integrazione straordinaria) e premio 2013 (in quanto assunto
ad agosto 2013 e quindi non decorsi i termini di anzianità
contrattuale previsti per l'erogazione del premio di
produttività).

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

00-01176

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

RICHIESTA DEL CREDITORE

filcams.bolzano@pecgil.it
GTTMRA60M19L378L

filcams.bolzano@pecgil.it
filcams.bolzano@pecgil.it
LGAFRZ89M31A662U

26/03/2015
09/06/2015
09/06/2015

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Tardiva

-

461,06

0,00

282,76

0,00

178,30

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 282,76 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 178,30.
Importo relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in
quanto la società era in amministrazione straordinaria e
quindi in un periodo di non normale produttività, nonché
oggetto di cassa integrazione straordinaria) e quota parte
premio 2013 (in quanto rideterminata in base ai 9/12 ed ai
giorni effettivi utili di piena e normale attività).

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 210,89 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 350,28. Importo
relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in quanto la società
era in amministrazione straordinaria e quindi in un periodo di non
normale produttività, nonché oggetto di cassa integrazione
straordinaria) e quota parte premio 2013 (in quanto rideterminata
in base ai 9/12 ed ai giorni effettivi utili di piena e normale
attività).
0,00

0,00

280,58

Il Giudice Delegato dispone:
Escluso per euro 280,58. Premio 2014 (in quanto la società era in
amministrazione straordinaria e quindi in un periodo di non normale
produttività, nonché oggetto di cassa integrazione straordinaria) e
premio 2013 (in quanto assunto ad agosto 2013 e quindi non
decorsi i termini di anzianità contrattuale previsti per l'erogazione
del premio di produttività).
282,76

0,00

178,30

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 282,76 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 178,30. Importo
relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in quanto la società
era in amministrazione straordinaria e quindi in un periodo di non
normale produttività, nonché oggetto di cassa integrazione
straordinaria) e quota parte premio 2013 (in quanto rideterminata
in base ai 9/12 ed ai giorni effettivi utili di piena e normale
attività).
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01177

Lubello Claudio
c/o FILCAMS- LHFD

Tardiva

26/03/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01178
Tardiva

26/03/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01179
Tardiva

26/03/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

389,19

0,00

81,46

0,00

307,73

81,46

0,00

307,73

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 81,46 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 307,73.
Importo relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in
quanto la società era in amministrazione straordinaria e
quindi in un periodo di non normale produttività, nonché
oggetto di cassa integrazione straordinaria) e quota parte
premio 2013 (in quanto rideterminata in base ai 9/12 ed ai
giorni effettivi utili di piena e normale attività). Quota B
richiesta è da considerarsi esclusa in quanto non raggiunti i
parametri tabellari previsti.

filcams.bolzano@pecgil.it
LBLCLD76E23C352A

Maioli Roberta
c/o FILCAMS- LHFD

280,58

0,00

filcams.bolzano@pecgil.it
MLARRT70C54I462I

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

filcams.bolzano@pecgil.it
filcams.bolzano@pecgil.it
MZZMRC49S20H598N

0,00

0,00

280,58

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 280,58. Premio 2014 (in quanto la società
era in amministrazione straordinaria e quindi in un periodo di
non normale produttività, nonché oggetto di cassa
integrazione straordinaria) e premio 2013 (in quanto assunto
ad agosto 2013 e quindi non decorsi i termini di anzianità
contrattuale previsti per l'erogazione del premio di
produttività).

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

Mazza Marco
c/o FILCAMS- LHFD

CREDITO AMMESSO

806,93

0,00

327,22

0,00

479,71

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 327,22 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 479,71.
Importo relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in
quanto la società era in amministrazione straordinaria e
quindi in un periodo di non normale produttività, nonché
oggetto di cassa integrazione straordinaria) e quota parte
premio 2013 (in quanto rideterminata in base ai 9/12 ed ai
giorni effettivi utili di piena e normale attività). Quota B
richiesta è da considerarsi esclusa in quanto non raggiunti i
parametri tabellari previsti.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 81,46 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti
dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 307,73. Importo relativo
alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in quanto la società era in
amministrazione straordinaria e quindi in un periodo di non normale
produttività, nonché oggetto di cassa integrazione straordinaria) e
quota parte premio 2013 (in quanto rideterminata in base ai 9/12
ed ai giorni effettivi utili di piena e normale attività). Quota B
richiesta è da considerarsi esclusa in quanto non raggiunti i
parametri tabellari previsti.
0,00

0,00

280,58

Il Giudice Delegato dispone:
Escluso per euro 280,58. Premio 2014 (in quanto la società era in
amministrazione straordinaria e quindi in un periodo di non normale
produttività, nonché oggetto di cassa integrazione straordinaria) e
premio 2013 (in quanto assunto ad agosto 2013 e quindi non
decorsi i termini di anzianità contrattuale previsti per l'erogazione
del premio di produttività).
327,22

0,00

479,71

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 327,22 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 479,71. Importo
relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in quanto la società
era in amministrazione straordinaria e quindi in un periodo di non
normale produttività, nonché oggetto di cassa integrazione
straordinaria) e quota parte premio 2013 (in quanto rideterminata
in base ai 9/12 ed ai giorni effettivi utili di piena e normale
attività). Quota B richiesta è da considerarsi esclusa in quanto non
raggiunti i parametri tabellari previsti.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01180

Morgese Luciano
c/o FILCAMS- LHFD

Tardiva

26/03/2015
09/06/2015
09/06/2015

filcams.bolzano@pecgil.it
filcams.bolzano@pecgil.it
MRGLCN78A28L109C

00-01181

NANIA STEFANIA
c/o FILCAMS- LHFD

26/03/2015
09/06/2015
09/06/2015

filcams.bolzano@pecgil.it
filcams.bolzano@pecgil.it
NNASFN74S53F132G

00-01182

Pelati Daniela
c/o FILCAMS- LHFD

26/03/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

filcams.bolzano@pecgil.it
filcams.bolzano@pecgil.it
pltdnl63b57a952d

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

561,17

0,00

81,46

0,00

479,71

81,46

0,00

479,71

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 81,46 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 479,71.
Importo relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in
quanto la società era in amministrazione straordinaria e
quindi in un periodo di non normale produttività, nonché
oggetto di cassa integrazione straordinaria) e quota parte
premio 2013 (in quanto rideterminata in base ai 9/12 ed ai
giorni effettivi utili di piena e normale attività). Quota B
richiesta è da considerarsi esclusa in quanto non raggiunti i
parametri tabellari previsti.
393,52

0,00

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:
Tardiva

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Tardiva

-

0,00

0,00

393,52

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Domanda inammissibile in quanto non risulta in essere il
rapporto di lavoro con l'istante.

806,93

0,00

456,65

0,00

350,28

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 456,65 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 350,28.
Importo relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in
quanto la società era in amministrazione straordinaria e
quindi in un periodo di non normale produttività, nonché
oggetto di cassa integrazione straordinaria) e quota parte
premio 2013(in quanto rideterminata in base ai 9/12 ed ai
giorni effettivi utili di piena e normale attività).

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 81,46 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti
dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 479,71. Importo relativo
alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in quanto la società era in
amministrazione straordinaria e quindi in un periodo di non normale
produttività, nonché oggetto di cassa integrazione straordinaria) e
quota parte premio 2013 (in quanto rideterminata in base ai 9/12
ed ai giorni effettivi utili di piena e normale attività). Quota B
richiesta è da considerarsi esclusa in quanto non raggiunti i
parametri tabellari previsti.
0,00

0,00

393,52

Il Giudice Delegato dispone:
Domanda inammissibile in quanto non risulta in essere il rapporto
di lavoro con l'istante.

456,65

0,00

350,28

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 456,65 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 350,28. Importo
relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in quanto la società
era in amministrazione straordinaria e quindi in un periodo di non
normale produttività, nonché oggetto di cassa integrazione
straordinaria) e quota parte premio 2013(in quanto rideterminata in
base ai 9/12 ed ai giorni effettivi utili di piena e normale attività).
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01183

Pugliese Domenico
c/o FILCAMS- LHFD

Tardiva

26/03/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01184
Tardiva

26/03/2015
09/06/2015
09/06/2015

Toffalori Sandro
c/o FILCAMS- LHFD

Urzi' Concetta
c/o FILCAMS- LHFD

Fallco Fallimenti Web

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

filcams.bolzano@pecgil.it
filcams.bolzano@pecgil.it
rzucct70h48l355m

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

561,17

0,00

210,89

0,00

350,28

210,89

0,00

350,28

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 210,89 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 350,28.
Importo relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in
quanto la società era in amministrazione straordinaria e
quindi in un periodo di non normale produttività, nonché
oggetto di cassa integrazione straordinaria) e quota parte
premio 2013 (in quanto rideterminata in base ai 9/12 ed ai
giorni effettivi utili di piena e normale attività).
389,19

0,00

81,46

0,00

307,73

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 81,46 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 307,73.
Importo relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in
quanto la società era in amministrazione straordinaria e
quindi in un periodo di non normale produttività, nonché
oggetto di cassa integrazione straordinaria) e quota parte
premio 2013 (in quanto rideterminata in base ai 9/12 ed ai
giorni effettivi utili di piena e normale attività). Quota B
richiesta è da considerarsi esclusa in quanto non raggiunti i
parametri tabellari previsti.

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

00-01185

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

RICHIESTA DEL CREDITORE

filcams.bolzano@pecgil.it
pgldnc60e24f839r

filcams.bolzano@pecgil.it
filcams.bolzano@pecgil.it
TFFSDR60S27F132D

26/03/2015
09/06/2015
09/06/2015

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Tardiva

-

806,93

0,00

456,65

0,00

350,28

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 456,65 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 350,28.
Importo relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in
quanto la società era in amministrazione straordinaria e
quindi in un periodo di non normale produttività, nonché
oggetto di cassa integrazione straordinaria) e quota parte
premio 2013 (in quanto rideterminata in base ai 9/12 ed ai
giorni effettivi utili di piena e normale attività).

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 210,89 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 350,28. Importo
relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in quanto la società
era in amministrazione straordinaria e quindi in un periodo di non
normale produttività, nonché oggetto di cassa integrazione
straordinaria) e quota parte premio 2013 (in quanto rideterminata
in base ai 9/12 ed ai giorni effettivi utili di piena e normale
attività).
81,46

0,00

307,73

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 81,46 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti
dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 307,73. Importo relativo
alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in quanto la società era in
amministrazione straordinaria e quindi in un periodo di non normale
produttività, nonché oggetto di cassa integrazione straordinaria) e
quota parte premio 2013 (in quanto rideterminata in base ai 9/12
ed ai giorni effettivi utili di piena e normale attività). Quota B
richiesta è da considerarsi esclusa in quanto non raggiunti i
parametri tabellari previsti.
456,65

0,00

350,28

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 456,65 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 350,28. Importo
relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in quanto la società
era in amministrazione straordinaria e quindi in un periodo di non
normale produttività, nonché oggetto di cassa integrazione
straordinaria) e quota parte premio 2013 (in quanto rideterminata
in base ai 9/12 ed ai giorni effettivi utili di piena e normale
attività).
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01186

Vetere Silvana
c/o FILCAMS- LHFD

Tardiva

26/03/2015
09/06/2015
09/06/2015

filcams.bolzano@pecgil.it
filcams.bolzano@pecgil.it
vtrsvn67p69i266i

00-01187

Volani Laura
c/o Filcams

26/03/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

filcams.bolzano@peccgil.it
filcams.bolzano@pecgil.it
VLNLRA58S67H612O

00-01188

Zandona' Nicola
c/o FILCAMS- LHFD

Tardiva

26/03/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

filcams.bolzano@pecgil.it
filcams.bolzano@pecgil.it
ZNDNCL66C05C111K

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

792,18

0,00

312,47

0,00

479,71

312,47

0,00

479,71

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Tardiva

-

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 312,47 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 479,71.
Importo relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in
quanto la società era in amministrazione straordinaria e
quindi in un periodo di non normale produttività, nonché
oggetto di cassa integrazione straordinaria) e quota parte
premio 2013 (in quanto rideterminata in base ai 9/12 ed ai
giorni effettivi utili di piena e normale attività).
634,95

0,00

456,65

0,00

178,30

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 456,65 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 178,30.
Importo relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in
quanto la società era in amministrazione straordinaria e
quindi in un periodo di non normale produttività, nonché
oggetto di cassa integrazione straordinaria) e quota parte
premio 2013 (in quanto rideterminata in base ai 9/12 ed ai
giorni effettivi utili di piena e normale attività).
526,34

0,00

456,65

0,00

69,69

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 456,65 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro
69,69.Importo relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in
quanto la società era in amministrazione straordinaria e
quindi in un periodo di non normale produttività, nonché
oggetto di cassa integrazione straordinaria) e quota parte
premio 2013 (in quanto rideterminata in base ai 9/12 ed ai
giorni effettivi utili di piena e normale attività).

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 312,47 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 479,71. Importo
relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in quanto la società
era in amministrazione straordinaria e quindi in un periodo di non
normale produttività, nonché oggetto di cassa integrazione
straordinaria) e quota parte premio 2013 (in quanto rideterminata
in base ai 9/12 ed ai giorni effettivi utili di piena e normale
attività).
456,65

0,00

178,30

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 456,65 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 178,30. Importo
relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in quanto la società
era in amministrazione straordinaria e quindi in un periodo di non
normale produttività, nonché oggetto di cassa integrazione
straordinaria) e quota parte premio 2013 (in quanto rideterminata
in base ai 9/12 ed ai giorni effettivi utili di piena e normale
attività).
456,65

0,00

69,69

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 456,65 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 69,69.Importo
relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in quanto la società
era in amministrazione straordinaria e quindi in un periodo di non
normale produttività, nonché oggetto di cassa integrazione
straordinaria) e quota parte premio 2013 (in quanto rideterminata
in base ai 9/12 ed ai giorni effettivi utili di piena e normale
attività).
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01189

Zanfino Daniele Francesco
c/o FILCAMS- LHFD

Tardiva

26/03/2015
09/06/2015
09/06/2015

filcams.bolzano@pecgil.it
filcams.bolzano@pecgil.it
ZNFDLF58C03L490U

00-01190

Rollo Giuseppe
c/o FILCAMS- LHFD

26/03/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01191
Tardiva

26/03/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

389,19

0,00

210,89

0,00

178,30

210,89

0,00

178,30

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 210,89 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 178,30.
Importo relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in
quanto la società era in amministrazione straordinaria e
quindi in un periodo di non normale produttività, nonché
oggetto di cassa integrazione straordinaria) e quota parte
premio 2013 (in quanto rideterminata in base ai 9/12 ed ai
giorni effettivi utili di piena e normale attività).
455,92

0,00

filcams.bolzano@pecgil.it
RLLGPP76A14E506J

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

filcams.bolzano@pecgil.it
RMTPLA65D07C034I

277,62

0,00

178,30

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 277,62 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 178,30.
Importo relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in
quanto la società era in amministrazione straordinaria e
quindi in un periodo di non normale produttività, nonché
oggetto di cassa integrazione straordinaria) e quota parte
premio 2013 (in quanto rideterminata in base ai 9/12 ed ai
giorni effettivi utili di piena e normale attività).

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

Romito Paolo
c/o FILCAMS- LHFD

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Tardiva

-

806,93

0,00

327,22

0,00

479,71

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 327,22 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 479,71.
Importo relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in
quanto la società era in amministrazione straordinaria e
quindi in un periodo di non normale produttività, nonché
oggetto di cassa integrazione straordinaria) e quota parte
premio 2013 (in quanto rideterminata in base ai 9/12 ed ai
giorni effettivi utili di piena e normale attività). Quota B
richiesta è da considerarsi esclusa in quanto non raggiunti i
parametri tabellari previsti.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 210,89 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 178,30. Importo
relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in quanto la società
era in amministrazione straordinaria e quindi in un periodo di non
normale produttività, nonché oggetto di cassa integrazione
straordinaria) e quota parte premio 2013 (in quanto rideterminata
in base ai 9/12 ed ai giorni effettivi utili di piena e normale
attività).
277,62

0,00

178,30

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 277,62 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 178,30. Importo
relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in quanto la società
era in amministrazione straordinaria e quindi in un periodo di non
normale produttività, nonché oggetto di cassa integrazione
straordinaria) e quota parte premio 2013 (in quanto rideterminata
in base ai 9/12 ed ai giorni effettivi utili di piena e normale
attività).
327,22

0,00

479,71

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 327,22 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 479,71. Importo
relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in quanto la società
era in amministrazione straordinaria e quindi in un periodo di non
normale produttività, nonché oggetto di cassa integrazione
straordinaria) e quota parte premio 2013 (in quanto rideterminata
in base ai 9/12 ed ai giorni effettivi utili di piena e normale
attività). Quota B richiesta è da considerarsi esclusa in quanto non
raggiunti i parametri tabellari previsti.

352 / 410

Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01192

Amadori Stefano
c/o FISASCAT SGB/CISL
BOLZANO

Tardiva

26/03/2015
09/06/2015
09/06/2015

fisascat.bz@pec.cisl.it
fisascat.bz@pec.cisl.it
MDRSFN63T13A952O

00-01193

Breitenberger Roland
Josef
c/o FISASCAT SGB/CISL
BOLZANO

26/03/2015
09/06/2015
09/06/2015

fisascat.bz@pec.cisl.it
fisascat.bz@pec.cisl.it
BRTRND60E05L490I

00-01194

Coser Cristina
c/o FISASCAT SGB/CISL
BOLZANO

26/03/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VIA SIEMENS, 23 39100
BOLZANO BZ
fisascat.bz@pec.cisl.it
fisascat.bz@pec.cisl.it
CSRCST65M49A952C

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

390,48

0,00

210,89

0,00

179,59

210,89

0,00

179,59

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 210,89 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 179,59.
Importo relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in
quanto la società era in amministrazione straordinaria e
quindi in un periodo di non normale produttività, nonché
oggetto di cassa integrazione straordinaria) e quota parte
premio 2013 (in quanto rideterminata in base ai 9/12 ed ai
giorni effettivi utili di piena e normale attività).
390,48

0,00

210,89

0,00

179,59

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 210,89 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 179,59.
Importo relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in
quanto la società era in amministrazione straordinaria e
quindi in un periodo di non normale produttività, nonché
oggetto di cassa integrazione straordinaria) e quota parte
premio 2013 (in quanto rideterminata in base ai 9/12 ed ai
giorni effettivi utili di piena e normale attività).

VIA SIEMENS, 23 39100
BOLZANO BZ

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Tardiva

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

VIA SIEMENS, 23 39100
BOLZANO BZ

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Tardiva

-

390,48

0,00

210,89

0,00

179,59

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 210,89 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 179,59.
Importo relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in
quanto la società era in amministrazione straordinaria e
quindi in un periodo di non normale produttività, nonché
oggetto di cassa integrazione straordinaria) e quota parte
premio 2013 (in quanto rideterminata in base ai 9/12 ed ai
giorni effettivi utili di piena e normale attività).

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 210,89 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 179,59. Importo
relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in quanto la società
era in amministrazione straordinaria e quindi in un periodo di non
normale produttività, nonché oggetto di cassa integrazione
straordinaria) e quota parte premio 2013 (in quanto rideterminata
in base ai 9/12 ed ai giorni effettivi utili di piena e normale
attività).
210,89

0,00

179,59

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 210,89 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 179,59. Importo
relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in quanto la società
era in amministrazione straordinaria e quindi in un periodo di non
normale produttività, nonché oggetto di cassa integrazione
straordinaria) e quota parte premio 2013 (in quanto rideterminata
in base ai 9/12 ed ai giorni effettivi utili di piena e normale
attività).
210,89

0,00

179,59

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 210,89 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 179,59. Importo
relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in quanto la società
era in amministrazione straordinaria e quindi in un periodo di non
normale produttività, nonché oggetto di cassa integrazione
straordinaria) e quota parte premio 2013 (in quanto rideterminata
in base ai 9/12 ed ai giorni effettivi utili di piena e normale
attività).
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01195

De Zordo Elisabetta
c/o FISASCAT SGB/CISL
BOLZANO

Tardiva

26/03/2015
09/06/2015
09/06/2015

fisascat.bz@pec.cisl.it
fisascat.bz@pec.cisl.it
DZRLBT72H62A952S

00-01196

Trolese Massimo
c/o FISASCAT SGB/CISL
BOLZANO

26/03/2015
09/06/2015
09/06/2015

fisascat.bz@pec.cisl.it
fisascat.bz@pec.cisl.it
TRLMSM58P28A952R

00-01197

Medone Marco
c/o FISASCAT SGB/CISL
BOLZANO

27/03/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VIA SIEMENS, 23 39100
BOLZANO BZ
fisascat.bz@pec.cisl.it
fisascat.bz@pec.cisl.it
MDNMRC58T07E463L

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

108,97

0,00

81,46

0,00

27,51

81,46

0,00

27,51

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 81,46 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 27,51.
Importo relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in
quanto la società era in amministrazione straordinaria e
quindi in un periodo di non normale produttività, nonché
oggetto di cassa integrazione straordinaria) e quota parte
premio 2013 (in quanto rideterminata in base ai 9/12 ed ai
giorni effettivi utili di piena e normale attività). Quota B
richiesta è da considerarsi esclusa in quanto non raggiunti i
parametri tabellari previsti.
390,48

0,00

210,89

0,00

179,59

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 210,89 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav. subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 179,59.
Importo relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in
quanto la società era in amministrazione straordinaria e
quindi in un periodo di non normale produttività, nonché
oggetto di cassa integrazione straordinaria) e quota parte
premio 2013 (in quanto rideterminata in base ai 9/12 ed ai
giorni effettivi utili di piena e normale attività).

VIA SIEMENS, 23 39100
BOLZANO BZ

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Tardiva

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

VIA SIEMENS, 23 39100
BOLZANO BZ

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Tardiva

-

390,48

0,00

210,89

0,00

179,59

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 210,89 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 179,59.
Importo relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in
quanto la società era in amministrazione straordinaria e
quindi in un periodo di non normale produttività, nonché
oggetto di cassa integrazione straordinaria) e quota parte
premio 2013 (in quanto rideterminata in base ai 9/12 ed ai
giorni effettivi utili di piena e normale attività).

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 81,46 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti
dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 27,51. Importo relativo
alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in quanto la società era in
amministrazione straordinaria e quindi in un periodo di non normale
produttività, nonché oggetto di cassa integrazione straordinaria) e
quota parte premio 2013 (in quanto rideterminata in base ai 9/12
ed ai giorni effettivi utili di piena e normale attività). Quota B
richiesta è da considerarsi esclusa in quanto non raggiunti i
parametri tabellari previsti.
210,89

0,00

179,59

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 210,89 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav. subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 179,59. Importo
relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in quanto la società
era in amministrazione straordinaria e quindi in un periodo di non
normale produttività, nonché oggetto di cassa integrazione
straordinaria) e quota parte premio 2013 (in quanto rideterminata
in base ai 9/12 ed ai giorni effettivi utili di piena e normale
attività).
210,89

0,00

179,59

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 210,89 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 179,59. Importo
relativo alla trattenuta INPS, al premio 2014 (in quanto la società
era in amministrazione straordinaria e quindi in un periodo di non
normale produttività, nonché oggetto di cassa integrazione
straordinaria) e quota parte premio 2013 (in quanto rideterminata
in base ai 9/12 ed ai giorni effettivi utili di piena e normale
attività).
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01198

Signor Diego

Tardiva

viale Monte Grappa,45 31100
Treviso TV

27/03/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01199
Tardiva

01/04/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01200
Tardiva

01/04/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01201
Tardiva

30/03/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

7.624,24

0,00

5.130,60

2.493,64

0,00

5.130,60

2.493,64

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 5.130,60 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751
bis n. 2 c.c.. ; per euro 2.493,64, Categoria Chirografari per
cassa, spese ed IVA. Per Iva subordinatamente all'emissione
della fattura.

diegosignor@pec.ordineavvocatit
reviso.it
SGNDGI74L06A471Q

Marchiori Mauro
c/o avv. Mascia Daniele

3.200,03

0,00

VIA CESARE DAL FABBRO 4
37122 VERONA VR

4.486,39

0,00

VIA CESARE DAL FABBRO 4
37122 VERONA VR

Piazza Delle Istituzioni 31100
treviso

0,00

0,00

4.486,39

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 4.486,39 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Il
tutto oltre interessi e rivalutazione come per legge.

avvdanielemascia@cnfpec.it
SLRLGU70P24L093G

Claris Leasing S.p.a.
c/o TAFFARELLO GIANNI

3.200,03

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.200,03 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge.

avvdanielemascia@cnfpec.it
MRCMRA63D03L781Y

Salaris Luigi
c/o avv. Mascia Daniele

CREDITO AMMESSO

0,00

39.469,71

0,00

39.469,71

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 39.469,71, Categoria Chirografari.

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 5.130,60 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c.. ;
per euro 2.493,64, Categoria Chirografari per cassa, spese ed IVA.
Per Iva subordinatamente all'emissione della fattura.

3.200,03

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.200,03 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. il tutto oltre interessi
e rivalutazioni come per legge.
4.486,39

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 4.486,39 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Il tutto oltre interessi
e rivalutazione come per legge.
0,00

39.469,71

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 39.469,71, Categoria Chirografari.

giannitaffarello@pec.ordineavvo
catitreviso.it
03598000267

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01202

Comune di Tavagnacco

Tardiva

Piazza Indipendenza 1 33010
Feletto Umb UD

01/04/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

00-01203
Tardiva

15/04/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01204
Tardiva

15/04/2015
09/06/2015
09/06/2015

Bacelle Roberto
c/o Spett.le UFFICIO
VERTENZE - CGIL VICENZA

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

1.129,00

0,00

1.129,00

0,00

0,00

1.129,00

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.129,00 nella categoria privilegiati generali di grado
20 per imposte degli Enti locali di cui all'art. 2752, co. 3, c.c..

1.929,30

0,00

Loi Roberto
c/o Spett.le UFFICIO
VERTENZE - CGIL VICENZA

1.384,49

0,00

Piazza Indipendenza 1 33010
Feletto Umb UD

tavagnacco@postemailcertificata.
it

0,00

89,85

1.211,10

0,00

173,39

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.211,10 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Escluso per euro 173,39.

Via Vaccari n. 128 36100
Vicenza VI

Comune di Tavagnacco

1.839,45

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.152,36 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 687,09 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita'
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Escluso per euro 89,85.

vertenzevicenza@pecgil.it
BCLRRT64H25G224T

Tardiva

Fallco Fallimenti Web

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Via Vaccari n. 128 36100
Vicenza VI

00-01205

PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

RICHIESTA DEL CREDITORE

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.129,00 nella categoria privilegiati generali di grado 20
per imposte degli Enti locali di cui all'art. 2752, co. 3, c.c..

00461990301

vertenzevicenza@pecgil.it
loirrt79s26b354c

PEC Creditore:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

tavagnacco@postemailcertificata.
it

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

20/04/2015
09/06/2015
09/06/2015

-

3.386,27

0,00

2.615,56

770,71

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.615,56 nella categoria privilegiati generali di grado
20 per imposte degli Enti locali di cui all'art. 2752, co. 3, c.c.
; per euro 770,71, Categoria Chirografari.

1.839,45

0,00

89,85

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.152,36 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto; per euro 687,09 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni come per
legge. Escluso per euro 89,85.
1.211,10

0,00

173,39

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.211,10 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni
come per legge. Escluso per euro 173,39.
2.615,56

770,71

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.615,56 nella categoria privilegiati generali di grado 20
per imposte degli Enti locali di cui all'art. 2752, co. 3, c.c. ; per
euro 770,71, Categoria Chirografari.

00461990301

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01206

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

Tardiva

21/04/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01207
Tardiva

27/04/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

2.833,47

0,00

2.833,47

0,00

0,00

2.833,47

0,00

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.408,45 nella categoria privilegiati generali, di grado
1 , per mancato versamento dei contributi per l'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, ex art.
2753 c.c.; per euro 425,02 nella categoria privilegiati generali
di grado 8 per la quota del 50% degli accessori relativi ai
crediti previdenziali e assistenziali ex art. 2754 c.c..

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it
80078750587

IBL Banca - Istituto
Bancario del Lavoro Spa
c/o avv Mauriello Claudio
Via del Tempio 1 00186 Roma
RM
claudiomauriello@ordineavvocat
iroma.org
00452550585

CREDITO AMMESSO

32.506,66

0,00

32.506,66

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 7.006,02 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.,
con riserva: subordinatamente alla risoluzione del rapporto di
lavoro con il sig. Carlo Piras, limitatamente al mancato
pagamento delle rate da parte della società e comunque al
netto di quanto dovesse essere corrisposto dal Fondo
Tesoreria e/o dal nuovo datore di lavoro. Per euro 12.752,05
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; con riserva:
subordinatamente alla risoluzione del rapporto di lavoro con il
sig. Emiliano Schina,limitatamente al mancato pagamento
delle rate da parte della società e comunque al netto di
quanto dovesse essere corrisposto dal Fondo Tesoreria e/o
dal nuovo datore di lavoro. Per euro 12.748,59 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex
art. 2751 bis n. 1 c.c.; con riserva: subordinatamente alla
risoluzione del rapporto di lavoro con il sig. Armando
Toscanesi, limitatamente al mancato pagamento delle rate
da parte della società e comunque al netto di quanto dovesse
essere corrisposto dal Fondo Tesoreria e/o dal nuovo datore
di lavoro.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.408,45 nella categoria privilegiati generali, di grado 1 ,
per mancato versamento dei contributi per l'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, ex art. 2753
c.c.; per euro 425,02 nella categoria privilegiati generali di grado 8
per la quota del 50% degli accessori relativi ai crediti previdenziali
e assistenziali ex art. 2754 c.c..
6.499,10

0,00

26.007,56

Il Giudice Delegato dispone:
Per euro 6.499,10 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. , TFR azienda sig.
Schina; escluso per Euro 6.252,95 in quanto debito residuale del sig.
Schina eccedente il TFR azienda. Escluso per euro 7.006,02 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex
art. 2751 bis n. 1 c.c., in quanto attivato a favore della Finanziaria
il Fonto tesoreria con TFr eccedente il debito residuale del sig.
Carlo Piras. Escluso per euro 12.748,59 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1
c.c. in quanto il credito per TFR in azienda del sig. Toscanesi
Armando ammonta ad Euro 7,90.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01208

Team Consorzio Sicurezza
Soc.cons. r.l.

Tardiva

29/04/2015
09/06/2015
09/06/2015

teamconsorziosicurezza@pec.it

00-01209

Magro Gianni
c/o avv. DURAT FRANCESCO

30/04/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01210
Tardiva

04/05/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01211
Tardiva

06/05/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

54.375,00

0,00

54.375,00

0,00

0,00

54.375,00

0,00

L.go Don F.bonifacio, 1 34125
Trieste TS

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:
Tardiva

-

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 54.375,00, Categoria Chirografari.

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 54.375,00, Categoria Chirografari.

00796450328

6.180,55

0,00

PIAZZA DEL CRISTO
PORDENONE

0,00

29,27

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 6.151,28 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 29,27.

francesco.durat@avvocatiporden
one.it
MGRGNN65C21G888U

PARODI IMPIANTI DI
GIORGIO PARODI

6.151,28

6.336,70

0,00

VIA DELLA LIBERTA' 48 R 16129
GENOVA GE

5.236,94

1.099,76

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 5.236,94 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c. ;
per euro 1.099,76, Categoria Chirografari per IVA.

giorgio.parodimpianti@legalmai
l.it

6.151,28

0,00

29,27

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 6.151,28 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Escluso per euro 29,27.

5.236,94

1.099,76

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 5.236,94 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c. ; per euro
1.099,76, Categoria Chirografari per IVA.

PRDGRG48E25D969J

Bonazza Luana
c/o UVL CGIL di TRIESTE
UFF VERTENZE
VIA PONDARES 8 34131
TRIESTE TS
cgiltrieste@pec.cgiltrieste.it
BNZLNU73M62L424L

993,96

0,00

993,96

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 993,96 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge.

Data stampa 05/11/2020 15:09

993,96

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 993,96 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni
come per legge.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01212

Bonfitto Giuseppe
c/o UVL CGIL di TRIESTE
UFF VERTENZE

Tardiva

06/05/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01213
Tardiva

06/05/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01214
Tardiva

06/05/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01215
Tardiva

06/05/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

1.236,30

0,00

1.236,30

0,00

0,00

1.236,30

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.236,30 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge.

VIA PONDARES 8 34131
TRIESTE TS
cgiltrieste@pec.cgiltrieste.it
BNFGPP73E27F262P

Cavazzana Michele
c/o UVL CGIL di TRIESTE
UFF VERTENZE

524,49

0,00

cgiltrieste@pec.cgiltrieste.it
CVZMHL65C12A539B

2.660,18

0,00

cgiltrieste@pec.cgiltrieste.it
cvrwtr58r13l424z

VIA PONDARES 8 34131
TRIESTE TS
cgiltrieste@pec.cgiltrieste.it
DVTGLG84L20L424P

0,00

9,84

2.660,18

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.660,18 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge.

VIA PONDARES 8 34131
TRIESTE TS

Di Vito Gianluigi
c/o UVL CGIL di TRIESTE
UFF VERTENZE

514,65

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 514,65 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Escluso per euro 9,84.

VIA PONDARES 8 34131
TRIESTE TS

Cavrini Walter
c/o UVL CGIL di TRIESTE
UFF VERTENZE

CREDITO AMMESSO

1.273,85

0,00

1.273,85

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.273,85 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.236,30 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni
come per legge.
514,65

0,00

9,84

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 514,65 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto.Il tutto oltre interessi e rivalutazioni
come per legge. Escluso per euro 9,84.
2.660,18

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.660,18 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni
come per legge.
1.273,85

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.273,85 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni
come per legge.

359 / 410

Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01216

Jerman Andrea
c/o UVL CGIL di TRIESTE
UFF VERTENZE

Tardiva

06/05/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01217
Tardiva

06/05/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01218
Tardiva

06/05/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01219
Tardiva

06/05/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

503,30

0,00

503,30

0,00

0,00

503,30

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 503,30 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge.

VIA PONDARES 8 34131
TRIESTE TS
cgiltrieste@pec.cgiltrieste.it
jrmndr68c20l424z

Girometta Riccardo
c/o UVL CGIL di TRIESTE
UFF VERTENZE

761,84

0,00

cgiltrieste@pec.cgiltrieste.it
GRMRCR59C28L424M

1.420,08

0,00

cgiltrieste@pec.cgiltrieste.it
RNLMSM73S18L424O

VIA PONDARES 8 34131
TRIESTE TS
cgiltrieste@pec.cgiltrieste.it
nrefnc62d05z110h

0,00

0,00

1.420,08

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.420,08 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge.

VIA PONDARES 8 34131
TRIESTE TS

Nero Francesco
c/o UVL CGIL di TRIESTE
UFF VERTENZE

761,84

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 761,84 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge.

VIA PONDARES 8 34131
TRIESTE TS

Rinaldi Massimo
c/o UVL CGIL di TRIESTE
UFF VERTENZE

CREDITO AMMESSO

809,66

0,00

809,66

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 809,66 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 503,30 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni
come per legge.
761,84

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 761,84 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto.Il tutto oltre interessi e rivalutazioni
come per legge.
1.420,08

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.420,08 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni
come per legge.
809,66

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 809,66 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto.Il tutto oltre interessi e rivalutazioni
come per legge.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01220

Sabatino Antonio
c/o UVL CGIL di TRIESTE
UFF VERTENZE

Tardiva

06/05/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01221
Tardiva

06/05/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01222
Tardiva

06/05/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01223
Tardiva

06/05/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

641,72

0,00

608,34

0,00

33,38

608,34

0,00

33,38

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 608,34 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge. Escluso per euro 33,38.

VIA PONDARES 8 34131
TRIESTE TS
cgiltrieste@pec.cgiltrieste.it
SBTNTN62A05L424Z

Saffioti Paolo
c/o UVL CGIL di TRIESTE
UFF VERTENZE

1.476,35

0,00

cgiltrieste@pec.cgiltrieste.it
sffpla73p30l424d

1.829,73

0,00

cgiltrieste@pec.cgiltrieste.it
stsgdu68p18l424x

VIA PONDARES 8 34131
TRIESTE TS
cgiltrieste@pec.cgiltrieste.it
SVRMRA69T13L424I

0,00

0,00

1.829,73

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.829,73 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge.

VIA PONDARES 8 34131
TRIESTE TS

Svara Mauro
c/o UVL CGIL di TRIESTE
UFF VERTENZE

1.476,35

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.476,35 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge.

VIA PONDARES 8 34131
TRIESTE TS

Stasi Guido
c/o UVL CGIL di TRIESTE
UFF VERTENZE

CREDITO AMMESSO

2.378,30

0,00

2.378,30

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.378,30 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 608,34 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni
come per legge. Escluso per euro 33,38.
1.476,35

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.476,35 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni
come per legge.
1.829,73

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.829,73 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni
come per legge.
2.378,30

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.378,30 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto. Il tutto oltre interessi e rivalutazioni
come per legge.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01224

Vatta Alessandro
c/o UVL CGIL di TRIESTE
UFF VERTENZE

Tardiva

06/05/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01225
Tardiva

08/05/2015
09/06/2015
09/06/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01226
Tardiva

05/06/2015
17/11/2015
17/11/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

00-01227
Tardiva

17/07/2015
17/11/2015
17/11/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

2.392,47

0,00

2.392,47

0,00

0,00

2.392,47

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.392,47 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.Il tutto oltre interessi e
rivalutazioni come per legge.

VIA PONDARES 8 34131
TRIESTE TS
cgiltrieste@pec.cgiltrieste.it
VTTLSN70H25L424D

Salvaterra Diego
c/o avv Molesini Patrizio

3.972,43

0,00

Via G. Grazioli, 99 Trento

3.967,37

0,00

5,06

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 3.967,37 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Il
tutto oltre interessi e rivalutazioni come per legge. Escluso
per euro 5,06.

patrizio.molesini@pectrentoavvo
cati.it
patrizio.molesini@pectrentoavvo
cati.it
SLVDGI75R23C794F

ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA
SOCIALE (TRENTO)

CREDITO AMMESSO

238,90

5,97

0,00

0,00

244,87

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.392,47 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi
dalle ind.ta' di fine rapporto.Il tutto oltre interessi e rivalutazioni
come per legge.
3.967,37

0,00

5,06

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 3.967,37 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Il tutto oltre interessi
e rivalutazioni come per legge. Escluso per euro 5,06.

0,00

0,00

244,87

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Il Giudice Delegato dispone:
Escluso per euro 244,87 in quanto domanda ultratardiva e non Escluso per euro 244,87 in quanto domanda ultratardiva e non
giustificato il ritardo.
giustificato il ritardo.

avv.marta.odorizzi@postacert.inp
s.gov.it
02121151001

Lazzarini Senay
c/o FILCAMS- LHFD
Via Roma, 79 39100 Bolzano BZ

filcams.bolzano@pecgil.it
filcams.bolzano@pecgil.it
LZZSNY86S48A952X

344,94

0,00

344,94

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 344,94 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di
fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari, come richiesto.

Data stampa 05/11/2020 15:09

344,94

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 344,94 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto
ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari,
come richiesto.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01228

CONDOMINIO SIMONETTI
c/o avv. Esposito Stefano

Tardiva

24/09/2015
17/11/2015
17/11/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01229
Tardiva

09/07/2015
17/11/2015
17/11/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01230
Tardiva

15/10/2015
17/11/2015
17/11/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

6.828,93

0,00

0,00

0,00

6.828,93

0,00

0,00

6.828,93

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 6.828,93 in quanto spese condominiali legate
ad immobili oggetto di vendita e comunque basate su
preventivo dell'esercizio 2015/2016. La procedura ha già
provveduto comunque al pagamento delle rate fino a gennaio
2016 e quindi per Euro 4.692,00, stimando la data di vendita
degli immobili nel mese di gennaio 2016. Qualora gli immobili
non dovessero essere venduti la procedura pagherà le
restanti rate secondo scadenze del preventivo.

stefanoesposito@pec.ordineavvo
catitreviso.it
stefanoesposito@pec.ordineavvo
catitreviso.it
03652280268

MONDIALPOL SERVICE
SPA
c/o AVV. BARI BARBARA

861.625,00

0,00

infocert@mondialpolservicepec.it
barbara.bari@bergamo.pecavvo
cati.it
06359440150

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV
direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it
80078750587

0,00

861.625,00

0,00

considerata l'inaccoglibilità della rivendica/restituzione delle
somme per l'avvenuta confusione delle materialità,
circostanza che non permette l'attribuzione della titolarità del
denaro contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei
confronti di NES, si propone la surroga dell'istante nella
posizione di Banca Desio ammesso al chirografo per Euro
861.625,00 come da provvedimento del 27.03.2014. Si esclude
la prededuzione per carenza dei presupposti, così come pure
si esclude il privilegio ex art. 2767 c.c. per il mancato
pagamento dell'indennità assicurativa, nonché il privilegio ex
art. 2768 c.c. per mancanza dei presupposti.

VIA CAMOZZI N. 111 24121
BERGAMO BG

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

CREDITO AMMESSO

1.553,00

5,00

1.553,00

5,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 1.316,65 nella categoria privilegiati generali, di grado
1 , per mancato versamento dei contributi per l'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, ex art.
2753 c.c.; per euro 236,35 nella categoria privilegiati generali
di grado 8 per la quota del 50% degli accessori relativi ai
crediti previdenziali e assistenziali ex art. 2754 c.c.; per euro
5,00, Categoria Chirografari.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
Escluso per euro 6.828,93 in quanto spese condominiali legate ad
immobili oggetto di vendita e comunque basate su preventivo
dell'esercizio 2015/2016. La procedura ha già provveduto comunque
al pagamento delle rate fino a gennaio 2016 e quindi per Euro
4.692,00, stimando la data di vendita degli immobili nel mese di
gennaio 2016. Qualora gli immobili non dovessero essere venduti la
procedura pagherà le restanti rate secondo scadenze del
preventivo.
0,00

861.625,00

0,00

considerata l'inaccoglibilità della rivendica/restituzione delle
somme per l'avvenuta confusione delle materialità, circostanza che
non permette l'attribuzione della titolarità del denaro contante ai
diversi soggetti che avanzano pretese nei confronti di NES, si
propone la surroga dell'istante nella posizione di Banca Desio
ammesso al chirografo per Euro 861.625,00 come da
provvedimento del 27.03.2014. Si esclude la prededuzione per
carenza dei presupposti, così come pure si esclude il privilegio ex
art. 2767 c.c. per il mancato pagamento dell'indennità assicurativa,
nonché il privilegio ex art. 2768 c.c. per mancanza dei presupposti.
1.553,00

5,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 1.316,65 nella categoria privilegiati generali, di grado 1 ,
per mancato versamento dei contributi per l'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, ex art. 2753
c.c.; per euro 236,35 nella categoria privilegiati generali di grado 8
per la quota del 50% degli accessori relativi ai crediti previdenziali
e assistenziali ex art. 2754 c.c.; per euro 5,00, Categoria
Chirografari.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01231

CARNIATO MARA
c/o UFFICIO VERTENZE
CGIL TREVISO

Tardiva

15/10/2015
17/11/2015
17/11/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01232
Tardiva

11/11/2015
21/01/2016
21/01/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Polizia Provincia di
Padova - Cittadella

Tardiva

09/02/2016
29/03/2016
29/03/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

1.799,71

0,00

0,00

0,00

1.799,71

0,00

0,00

1.799,71

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 1.799,71 in quanto domanda ultratardiva ed
il ricorrente non giustifica il ritardo. Si segnala inoltre che il
ricorrente aveva già depositata istanza relativa ad altri
crediti oggetto di discussione in sede di prima udienza
tardiva, ben conoscendo pertanto il termine ai sensi dell'art.
101 l. fall. scaduto nei primi giorni del mese di maggio 2015.
0,00

4.150,06

2.700,91

2,10

00763810587

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it
80078750587

0,00

4.150,06

0,00

0,00

2.703,01

Escluso per euro 2.703,01 in quanto domanda presentata oltre
i termini di cui all'art.101 l.fall. ed il ricorrente non giustifica
il ritardo. Si segnala inoltre che la comunicazione della messa
in amministrazione straordinaria della società era stata
pubblicata nei quotidiani nazionali nonché è stata inviata
all'istante raccomandata ex art. 22 in data 14.11.2013.

istituzionale.legale@pec.enasarc
o.it

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.150,06 in quanto domanda presentata oltre
i termini di cui all'art.101 l.fall. ed il ricorrente non giustifica
il ritardo. Si segnala inoltre che la comunicazione della messa
in amministrazione straordinaria della società era stata
pubblicata nei quotidiani nazionali.

81000370288

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

CREDITO AMMESSO

Privilegio

provincia.padova@cert.ipveneto.net

Via Antoniotto Usodimare n.31
00153 Roma RM

00-01234

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

piazza Antenore n. 3 35121
Padova PD

FONDAZIONE ENASARCO

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

RICHIESTA DEL CREDITORE

fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
fallimenti.vertenze.treviso@pecgi
l.it
CRNMRA71M71L407M

Tardiva

PEC Creditore:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

VIA DANDOLO 8 31100 TREVISO
TV

00-01233
01/02/2016
29/03/2016
29/03/2016

-

2.132,00

0,00

0,00

0,00

2.132,00

Escluso per euro 2.132,00 in quanto domanda presentata oltre
i termini di cui all'art.101 l.fall. ed il ricorrente non giustifica
il ritardo. Si segnala inoltre che la comunicazione della messa
in amministrazione straordinaria della società era stata
pubblicata nei quotidiani nazionali nonché è stata inviata
all'istante raccomandata ex art. 22 nel mese di novembre
2013.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
Escluso per euro 1.799,71 in quanto domanda ultratardiva ed il
ricorrente non giustifica il ritardo. Si segnala inoltre che il
ricorrente aveva già depositata istanza relativa ad altri crediti
oggetto di discussione in sede di prima udienza tardiva, ben
conoscendo pertanto il termine ai sensi dell'art. 101 l. fall. scaduto
nei primi giorni del mese di maggio 2015. Si precisa comunque che
la domanda è infondata anche nel merito.
0,00

0,00

4.150,06

Il Giudice Delegato dispone:
Escluso per euro 4.150,06 in quanto domanda presentata oltre i
termini di cui all'art.101 l.fall. ed il ricorrente non giustifica il
ritardo. Si segnala inoltre che la comunicazione della messa in
amministrazione straordinaria della società era stata pubblicata nei
quotidiani nazionali.
0,00

0,00

2.703,01

Escluso per euro 2.703,01 in quanto domanda presentata oltre i
termini di cui all'art.101 l.fall. ed il ricorrente non giustifica il
ritardo. Si segnala inoltre che la comunicazione della messa in
amministrazione straordinaria della società era stata pubblicata nei
quotidiani nazionali nonché è stata inviata all'istante raccomandata
ex art. 22 in data 14.11.2013.
0,00

0,00

2.132,00

Escluso per euro 2.132,00 in quanto domanda presentata oltre i
termini di cui all'art.101 l.fall. ed il ricorrente non giustifica il
ritardo. Si segnala inoltre che la comunicazione della messa in
amministrazione straordinaria della società era stata pubblicata nei
quotidiani nazionali nonché è stata inviata all'istante raccomandata
ex art. 22 nel mese di novembre 2013.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01235

Marro Emanuele

Tardiva

Via Dese 54 31022 Preganziol
TV

16/04/2016
05/07/2016
05/07/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01236
Tardiva

20/04/2016
05/07/2016
05/07/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01237
Tardiva

03/11/2016
20/12/2016
20/12/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

20.033,75

0,00

0,00

20.033,75

0,00

0,00

20.033,75

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 20.033,75 in quanto domanda ultratardiva e
creditore a conoscenza dello stato di insolvenza della società.
Infatti, contrariamente a quanto indicato nella domanda di
insinuazione ove si da atto dell'avvenuta conoscenza da parte
del creditore in sede di udienza del 16.01.2016, il sig. Marro
ha depositato domanda di insinuazione al passivo per le
retribuzioni ante ottobre 2013 e per il Tfr, domanda
depositata in data 12.05.2014 ed ammessa al passivo in sede
di udienza del 16.07.2014.
Non solo il sig. Marro è stato posto in cassa integrazione fino
alla data del 13.07.2015, ove a causa della cessione
dell'azienda, è stato posto in mobilità. Era pertanto ben a
conoscenza dello stato della procedura.
Infine comunque non specificato alcun privilegio
relativamente al credito e comunque danno non provato.

maurobiasi@pec.ordineavvocatit
reviso.it
MRRMNL73L17F839U

Perin Barbara
c/o CGIL DI VICENZA UFF
VERTENZE

500,00

0,00

vertenzevicenza@pecgil.it
PRNBBR70H61L840D

Piazza Borsa 31100 Treviso

diritto.annuo@pec.tb.camcom.it
04787880261

0,00

0,00

500,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 500,00, in quanto credito ammesso in via
definitiva a favore della società Finanziaria. La società
Barclays non ha dato alcuna comunicazione dell'estinzione
anticipata del finanziamento. Inoltre il creditore non dà prova
dell'avvenuto pagamento. Qualora la sig.ra Perin abbia
provveduto all'estinzione del finanziamento potrà presentare
domanda di surroga, con il consenso di Barclays.

VIA VACCARI ,128 36100
VICENZA VI

CAMERA DI COMMERCIO
I.A.A. di Treviso e Belluno

CREDITO AMMESSO

0,00

4.185,58

0,00

0,00

4.185,58

Escluso per euro 4.185,58, Categoria Chirografari.Il creditore
non ha provato che il ritardo con cui ha presentato la
domanda di ammissione è dipeso da cause a lui non
imputabili. L'avviso ai sensi dell'art. 22 D.Lgs 270/99 è stato
pubblicato sui principali quotidiani nazionali.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
Escluso per euro 20.033,75 in quanto domanda ultratardiva e
creditore a conoscenza dello stato di insolvenza della società.
Infatti, contrariamente a quanto indicato nella domanda di
insinuazione ove si da atto dell'avvenuta conoscenza da parte del
creditore in sede di udienza del 16.01.2016, il sig. Marro ha
depositato domanda di insinuazione al passivo per le retribuzioni
ante ottobre 2013 e per il Tfr, domanda depositata in data
12.05.2014 ed ammessa al passivo in sede di udienza del
16.07.2014.
Non solo il sig. Marro è stato posto in cassa integrazione fino alla
data del 13.07.2015, ove a causa della cessione dell'azienda, è
stato posto in mobilità. Era pertanto ben a conoscenza dello stato
della procedura.
Infine comunque non specificato alcun privilegio relativamente al
credito e comunque danno non provato.
0,00

0,00

500,00

Il Giudice Delegato dispone:
Escluso per euro 500,00, in quanto credito ammesso in via
definitiva a favore della società Finanziaria. La società Barclays
non ha dato alcuna comunicazione dell'estinzione anticipata del
finanziamento. Inoltre il creditore non dà prova dell'avvenuto
pagamento. Qualora la sig.ra Perin abbia provveduto all'estinzione
del finanziamento potrà presentare domanda di surroga, con il
consenso di Barclays.
0,00

0,00

4.185,58

Escluso per euro 4.185,58, Categoria Chirografari.Il creditore non ha
provato che il ritardo con cui ha presentato la domanda di
ammissione è dipeso da cause a lui non imputabili. L'avviso ai
sensi dell'art. 22 D.Lgs 270/99 è stato pubblicato sui principali
quotidiani nazionali.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01238

Crosato Loredana

Tardiva

Via Guizzetti, 85 31030 Dosson
Di Casier TV

03/11/2016
20/12/2016
20/12/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

sindacatotv@pec.adlcobas.org

00-01241

BANCA MONTE DEI
PASCHI DI SIENA S.P.A.
c/o AVV. ARLENGHI
MADDALENA

Tardiva

09/11/2016
20/12/2016
20/12/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01242
Tardiva

22/11/2016
31/01/2017
31/01/2017
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01243
Tardiva

28/12/2016
31/01/2017
31/01/2017
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

10.598,87

0,00

0,00

0,00

10.598,87

0,00

0,00

10.598,87

Escluso per euro 10.598,87 in quanto già insinuato con
cronologico n. 888. Il creditore nel ricorso non giustifica il
ritardo della presentazione della domanda.

Escluso per euro 10.598,87 in quanto già insinuato con cronologico
n. 888. Il creditore nel ricorso non giustifica il ritardo della
presentazione della domanda.

CRSLDN58A60F241E

0,00

5.089,25

0,00

5.089,25

0,00

Ammesso per euro 5.089,25, Categoria Chirografari.

VIA FATEBENEFRATELLI N. 16
20121 MILANO MI

0,00

5.089,25

0,00

Ammesso per euro 5.089,25, Categoria Chirografari.

segr.gen@postacert.gruppo.mps.
it
mariamaddalena.arlenghi@mila
no.pecavvocati.it
00884060526

EQUITALIA SERVIZI DI
RISCOSSIONE SPA

0,00

599,18

ven.procedure.concorsuali.speci
ali@pec.agenziariscossione.gov.i
t
13756881002

Via Roma, 44 35010 Limena PD

limena.pd@cert.ip-veneto.net
00327150280

0,00

599,18

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 599,18, Categoria Chirografari. Il credito
Equitalia servizi di riscossione Spa nata il 01.07.2016 dalla
fusione per incorporazione di Equitalia Nord Spa Equitalia
Centro Spa ed Equitalia Sud Spa, sostiene che il ritardo con
cui ha presentato la domanda di ammissione è dipeso da
cause a lui non imputabili, non avendo ricevuto la
comunicazione ex art-. 22D.Lgs 270/99. In realtà l'avviso ai
sensi dell'art. 22 D.Lgs 270/99 è stato inviato in data
14.11.2013 a mezzo pec ad Equitalia Nord Spa ed inoltre è
stato pubblicato nei principali quotidiani nazionali.

Via Giuseppe Grezar, 14 00142
Roma

Comune di Limena Comando Polizia Locale

0,00

0,00

3.157,45

0,00

0,00

3.157,45

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.157,45. Il creditore non ha provato che il
ritardo con cui ha presentato la domanda di ammissione è
dipeso da cause a lui non imputabili. L'avviso ai sensi dell'art.
22 D.Lgs 270/99 è stato inviato a mezzo pec in data
25.09.2014 ed era stato pubblicato sui principali quotidiani
nazionali.
Data stampa 05/11/2020 15:09

0,00

0,00

599,18

Il Giudice Delegato dispone:
Escluso per euro 599,18, Categoria Chirografari. Il credito Equitalia
servizi di riscossione Spa nata il 01.07.2016 dalla fusione per
incorporazione di Equitalia Nord Spa Equitalia Centro Spa ed
Equitalia Sud Spa, sostiene che il ritardo con cui ha presentato la
domanda di ammissione è dipeso da cause a lui non imputabili, non
avendo ricevuto la comunicazione ex art-. 22D.Lgs 270/99. In realtà
l'avviso ai sensi dell'art. 22 D.Lgs 270/99 è stato inviato in data
14.11.2013 a mezzo pec ad Equitalia Nord Spa ed inoltre è stato
pubblicato nei principali quotidiani nazionali.
0,00

0,00

3.157,45

Il Giudice Delegato dispone:
Escluso per euro 3.157,45. Il creditore non ha provato che il ritardo
con cui ha presentato la domanda di ammissione è dipeso da
cause a lui non imputabili. L'avviso ai sensi dell'art. 22 D.Lgs
270/99 è stato inviato a mezzo pec in data 25.09.2014 ed era stato
pubblicato sui principali quotidiani nazionali.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01244

ISTITUTO DI VIGILANZA
VIGILPOL - SOCIETA'
COOPERATIVA A R.L.
c/o avv Meazza Gianfranco

Tardiva

19/01/2017
04/04/2017
04/04/2017
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Solori Spa
Largo Pasubio, 6 37121 Verona
VR

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

insinuazioni@pec.solori.it

00-01246

SO.G.E.T. - SOCIETA'
GESTIONE ED ENTRATE
TRIBUTI SPA

07/06/2017
11/07/2017
11/07/2017

00-01247

LA SOCIETA'
RISCOSSIONI SPA

25/09/2017
14/11/2017
14/11/2017
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

0,00

2.751,54

0,00

0,00

2.751,54

0,00

0,00

2.751,54

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 2.751,54 Il creditore non ha provato che il
ritardo con cui ha presentato la domanda di ammissione è
dipeso da cause a lui non imputabili. L'avviso ai sensi dell'art.
22 D.Lgs 270/99 era già stato inviato a mezzo pec il
14.11.2013 ed era stato pubblicato sui principali quotidiani
nazionali.
4.917,04

13.480,56

fallimenti@pec.soris.torino.it
09000640012

0,00

0,00

18.397,60

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 4.917,04 in quanto credito già richiesto con
domanda di insinuazione ammessa al cronologico n. 01087 ;
escluso per euro 13.480,56 in quanto non giustificata l'ultra
tardività. Trattasi di importi relativi alle contravvenzioni
stradali. Il Comune di Verona e la polizia municipale erano
state avvisate ex art. 22 D.Lgs. 270/99 nel 2014 a seguito di
inoltro di pec.
0,00

1.620,74

0,00

0,00

1.620,74

Escluso per euro 1.620,74. Il creditore non ha provato che il
ritardo con cui ha presentato la domanda di ammissione è
dipeso da cause a lui non imputabili. L'avviso ai sensi dell'art.
22 D.Lgs 270/99 era stato pubblicato sui principali quotidiani
nazionali.

01807790686

VIA VIGNONE 80 10139
TORINO TO

CREDITO AMMESSO

Chirografo

VIA VENEZIA 49 65121 PESCARA
PE
contenzioso.ta.sogetspa@pec.it

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

04222030233

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:
Tardiva

RICHIESTA DEL CREDITORE

gianfranco.meazza@pecordineav
vocati.ss.it
gianfranco.meazza@pecordineav
vocati.ss.it
01233010907

Tardiva

Tardiva

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

VIA CARSO, 35 07100 SASSARI

00-01245
23/01/2017
04/04/2017
04/04/2017

-

0,00

973,57

0,00

0,00

973,57

Escluso per euro 973,57. Il creditore non ha provato che il
ritardo con cui ha presentato la domanda di ammissione è
dipeso da cause a lui non imputabili. L'avviso ai sensi dell'art.
22 D.Lgs 270/99 era stato pubblicato sui principali quotidiani
nazionali. Inoltre trattandosi di contravvenzioni stradali
avvenute nel Comune di Torino, quest'ultimo è stato notiziato
ai sensi dell'art. 22 nel mese di novembre 2013 nonché la
polizia locale di Torino ha ricevuto medesimo avviso in
agosto 2014 a mezzo pec.

Data stampa 05/11/2020 15:09

Il Giudice Delegato dispone:
Escluso per euro 2.751,54 Il creditore non ha provato che il ritardo
con cui ha presentato la domanda di ammissione è dipeso da
cause a lui non imputabili. L'avviso ai sensi dell'art. 22 D.Lgs
270/99 era già stato inviato a mezzo pec il 14.11.2013 ed era stato
pubblicato sui principali quotidiani nazionali.

0,00

0,00

18.397,60

Il Giudice Delegato dispone:
Escluso per euro 4.917,04 in quanto credito già richiesto con
domanda di insinuazione ammessa al cronologico n. 01087 ;
escluso per euro 13.480,56 in quanto non giustificata l'ultra
tardività. Trattasi di importi relativi alle contravvenzioni stradali. Il
Comune di Verona e la polizia municipale erano state avvisate ex
art. 22 D.Lgs. 270/99 nel 2014 a seguito di inoltro di pec.
0,00

0,00

1.620,74

Escluso per euro 1.620,74. Il creditore non ha provato che il ritardo
con cui ha presentato la domanda di ammissione è dipeso da
cause a lui non imputabili. L'avviso ai sensi dell'art. 22 D.Lgs
270/99 era stato pubblicato sui principali quotidiani nazionali.

0,00

0,00

973,57

Escluso per euro 973,57. Il creditore non ha provato che il ritardo
con cui ha presentato la domanda di ammissione è dipeso da
cause a lui non imputabili. L'avviso ai sensi dell'art. 22 D.Lgs
270/99 era stato pubblicato sui principali quotidiani nazionali.
Inoltre trattandosi di contravvenzioni stradali avvenute nel Comune
di Torino, quest'ultimo è stato notiziato ai sensi dell'art. 22 nel
mese di novembre 2013 nonché la polizia locale di Torino ha
ricevuto medesimo avviso in agosto 2014 a mezzo pec.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-01248

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

Ultratardiva

14/06/2018
25/07/2018
25/07/2018
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-01249
Ultratardiva

18/09/2019
28/01/2020
28/01/2020
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

ABACO SPA CONCESSIONARIA DEL
COMUNE DI
VILLAFRANCA DI VERONA
c/o avv. Zampese Massimo

Ultratardiva

27/01/2020
30/06/2020
30/06/2020
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

1.375,00

0,00

0,00

0,00

1.375,00

0,00

0,00

1.375,00

Escluso per euro 1.375,00 in quanto domanda ultratardiva ed
il creditore non motiva la presentazione della domanda
decorso il termine di cui all'art. 101 l. fall.

0,00

229,98

0,00

0,00

229,98

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 229,98 in quanto domanda ultratardiva ed il
creditore non motiva la presentazione della domanda decorso
il termine di cui all'art. 101 l. fall.

MASSIMOZAMPESE@PEC.LIBERO.
IT
02391510266

VIA MUNICIPIO 16 31100
Treviso TV

00-01251

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Escluso per euro 1.375,00 in quanto domanda ultratardiva ed il
creditore non motiva la presentazione della domanda decorso il
termine di cui all'art. 101 l. fall.

80078750587

COMUNE DI TREVISO

PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

RICHIESTA DEL CREDITORE

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

Ultratardiva

PEC Creditore:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

00-01250
15/10/2019
28/01/2020
28/01/2020

-

0,00

3.329,18

0,00

0,00

3.329,18

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Escluso per euro 3.329,18 in quanto domanda ultratardiva ed
il creditore non motiva la presentazione della domanda
decorso il termine di cui all'art. 101 l. fall.

postacertificata@cert.comune.tre
viso.it

0,00

0,00

229,98

Tenuto conto della pubblicazione della comunicazione ex art. 22
D.Lgs. 270/99 sulle testate Sole 24 Ore del 13.11.2013 e Corriere
della Sera del 15.11.2013, escluso per euro 229,98.

0,00

0,00

3.329,18

Il Giudice Delegato dispone:
Escluso per euro 3.329,18 in quanto domanda ultratardiva ed il
creditore non motiva la presentazione della domanda decorso il
termine di cui all'art. 101 l. fall.

80007310263

Assicuratori dei Lloyd's
c/o Morganti Avv. David
Via Giovanni Paisiello, n. 40
00198 ROMA RM

studiomorganti@pec.morgantila
wfirm.com
07585850584

3.810.637,60

0,00

0,00

2.744.189,11

1.066.448,49

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 2.744.189,11, Categoria Chirografari, in surroga
legale ex art. 1916 c.c. al credito ammesso a favore di
Unicredit (cronologico n. 817 - udienza del 27.03.2014) e con
riserva: subordinatamente al rigetto o parziale accoglimento
dell'appello promosso avverso la sentenza n. 8977-2018 del
Tribunale di Milano; Escluso il privilegio ex art. 2767 c.c. per
il mancato pagamento dell’indennità assicurativa ed escluso il
privilegio ex art. 2768 c.c. per i crediti dipendenti da reato
per mancanza dei presupposti; escluso per euro 1.066.448,49
in quanto importo rideterminato in proporzione agli importi
corrisposti da tutti gli assicuratori rispetto al credito
Data stampa 05/11/2020 15:09

0,00

2.744.189,11

1.066.448,49

Il Giudice Delegato dispone:
per euro 2.744.189,11, Categoria Chirografari, in surroga legale ex
art. 1916 c.c. al credito ammesso a favore di Unicredit
(cronologico n. 817 - udienza del 27.03.2014) e con riserva:
subordinatamente al rigetto o parziale accoglimento dell'appello
promosso avverso la sentenza n. 8977-2018 del Tribunale di
Milano; Escluso il privilegio ex art. 2767 c.c. per il mancato
pagamento dell’indennità assicurativa ed escluso il privilegio ex art.
2768 c.c. per i crediti dipendenti da reato per mancanza dei
presupposti; escluso per euro 1.066.448,49 in quanto importo
rideterminato in proporzione agli importi corrisposti da tutti gli
assicuratori rispetto al credito ammesso a favore di Unicredit. Si
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

ammesso a favore di Unicredit. Si esclude il riconoscimento
degli interessi e della rivalutazione richiesta successiva alla
dichiarazione di insolvenza di NES, ancorché corrisposta dal
creditore istante, atteso che, ai sensi della generale
disposizione di cui all'art. 55 l. fall., la dichiarazione del
fallimento sospende il corso degli interessi, onde egli può
esercitare soltanto l'azione di surroga nei diritti del creditore
principale (Unicredit).
00-01252
Ultratardiva

27/01/2020
30/06/2020
30/06/2020
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

00-01253
Ultratardiva

27/01/2020
30/06/2020
30/06/2020
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Great Lakes Insurance SE
c/o Morganti Avv. David

1.220.192,48

0,00

Via Giovanni Paisiello, n. 40
00198 ROMA RM

Via Giovanni Paisiello, n. 40
00198 ROMA RM

studiomorganti@pec.morgantila
wfirm.com

878.708,31

341.484,17

per euro 878.708,31, Categoria Chirografari, in surroga legale
ex art. 1916 c.c. al credito ammesso a favore di Unicredit
(cronologico n. 817 - udienza del 27.03.2014) e con riserva:
subordinatamente al rigetto o parziale accoglimento
dell'appello promosso avverso la sentenza n. 8977-2018 del
Tribunale di Milano; Escluso il privilegio ex art. 2767 c.c. per
il mancato pagamento dell’indennità assicurativa ed escluso il
privilegio ex art. 2768 c.c. per i crediti dipendenti da reato
per mancanza dei presupposti; escluso per euro 341.484,17 in
quanto importo rideterminato in proporzione agli importi
corrisposti da tutti gli assicuratori rispetto al credito
ammesso a favore di Unicredit. Si esclude il riconoscimento
degli interessi e della rivalutazione richiesta successiva alla
dichiarazione di insolvenza di NES, ancorché corrisposta dal
creditore istante, atteso che, ai sensi della generale
disposizione di cui all'art. 55 l. fall., la dichiarazione del
fallimento sospende il corso degli interessi, onde egli può
esercitare soltanto l'azione di surroga nei diritti del creditore
principale (Unicredit).

studiomorganti@pec.morgantila
wfirm.com

Basler Versicherung AG
c/o Morganti Avv. David

0,00

420.000,00

0,00

0,00

302.458,42

117.541,58

per euro 302.458,42, Categoria Chirografari, in surroga legale
ex art. 1916 c.c. al credito ammesso a favore di Unicredit
(cronologico n. 817 - udienza del 27.03.2014) e con riserva:
subordinatamente al rigetto o parziale accoglimento
dell'appello promosso avverso la sentenza n. 8977-2018 del
Tribunale di Milano; Escluso il privilegio ex art. 2767 c.c. per
il mancato pagamento dell’indennità assicurativa ed escluso il
privilegio ex art. 2768 c.c. per i crediti dipendenti da reato
per mancanza dei presupposti; escluso per euro 117.541,58 in
quanto importo rideterminato in proporzione agli importi
corrisposti da tutti gli assicuratori rispetto al credito
ammesso a favore di Unicredit. Si esclude il riconoscimento
Data stampa 05/11/2020 15:09

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

esclude il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione
richiesta successiva alla dichiarazione di insolvenza di NES,
ancorché corrisposta dal creditore istante, atteso che, ai sensi
della generale disposizione di cui all'art. 55 l. fall., la dichiarazione
del fallimento sospende il corso degli interessi, onde egli può
esercitare soltanto l'azione di surroga nei diritti del creditore
principale (Unicredit).
0,00

878.708,31

341.484,17

per euro 878.708,31, Categoria Chirografari, in surroga legale ex
art. 1916 c.c. al credito ammesso a favore di Unicredit
(cronologico n. 817 - udienza del 27.03.2014) e con riserva:
subordinatamente al rigetto o parziale accoglimento dell'appello
promosso avverso la sentenza n. 8977-2018 del Tribunale di
Milano; Escluso il privilegio ex art. 2767 c.c. per il mancato
pagamento dell’indennità assicurativa ed escluso il privilegio ex art.
2768 c.c. per i crediti dipendenti da reato per mancanza dei
presupposti; escluso per euro 341.484,17 in quanto importo
rideterminato in proporzione agli importi corrisposti da tutti gli
assicuratori rispetto al credito ammesso a favore di Unicredit. Si
esclude il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione
richiesta successiva alla dichiarazione di insolvenza di NES,
ancorché corrisposta dal creditore istante, atteso che, ai sensi
della generale disposizione di cui all'art. 55 l. fall., la dichiarazione
del fallimento sospende il corso degli interessi, onde egli può
esercitare soltanto l'azione di surroga nei diritti del creditore
principale (Unicredit).
0,00

302.458,42

117.541,58

per euro 302.458,42, Categoria Chirografari, in surroga legale ex
art. 1916 c.c. al credito ammesso a favore di Unicredit
(cronologico n. 817 - udienza del 27.03.2014) e con riserva:
subordinatamente al rigetto o parziale accoglimento dell'appello
promosso avverso la sentenza n. 8977-2018 del Tribunale di
Milano; Escluso il privilegio ex art. 2767 c.c. per il mancato
pagamento dell’indennità assicurativa ed escluso il privilegio ex art.
2768 c.c. per i crediti dipendenti da reato per mancanza dei
presupposti; escluso per euro 117.541,58 in quanto importo
rideterminato in proporzione agli importi corrisposti da tutti gli
assicuratori rispetto al credito ammesso a favore di Unicredit. Si
esclude il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

degli interessi e della rivalutazione richiesta successiva alla
dichiarazione di insolvenza di NES, ancorché corrisposta dal
creditore istante, atteso che, ai sensi della generale
disposizione di cui all'art. 55 l. fall., la dichiarazione del
fallimento sospende il corso degli interessi, onde egli può
esercitare soltanto l'azione di surroga nei diritti del creditore
principale (Unicredit).
00-01254
Ultratardiva

27/01/2020
30/06/2020
30/06/2020
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

00-01255
Ultratardiva

27/01/2020
30/06/2020
30/06/2020
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Partita iva
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Zurich Insurance Public
Limited Company
c/o Morganti Avv. David

750.180,45

0,00

studiomorganti@pec.morgantila
wfirm.com

Via Giovanni Paisiello, n. 40
00198 ROMA RM

studiomorganti@pec.morgantila
wfirm.com

540.234,27

209.946,18

per euro 540.234,27, Categoria Chirografari, in surroga legale
ex art. 1916 c.c. al credito ammesso a favore di Unicredit
(cronologico n. 817 - udienza del 27.03.2014) e con riserva:
subordinatamente al rigetto o parziale accoglimento
dell'appello promosso avverso la sentenza n. 8977-2018 del
Tribunale di Milano; Escluso il privilegio ex art. 2767 c.c. per
il mancato pagamento dell’indennità assicurativa ed escluso il
privilegio ex art. 2768 c.c. per i crediti dipendenti da reato
per mancanza dei presupposti; escluso per euro 209.946,18 in
quanto importo rideterminato in proporzione agli importi
corrisposti da tutti gli assicuratori rispetto al credito
ammesso a favore di Unicredit. Si esclude il riconoscimento
degli interessi e della rivalutazione richiesta successiva alla
dichiarazione di insolvenza di NES, ancorché corrisposta dal
creditore istante, atteso che, ai sensi della generale
disposizione di cui all'art. 55 l. fall., la dichiarazione del
fallimento sospende il corso degli interessi, onde egli può
esercitare soltanto l'azione di surroga nei diritti del creditore
principale (Unicredit).

Via Giovanni Paisiello, n. 40
00198 ROMA RM

HDI Global Specialty SE
c/o Morganti Avv. David

0,00

800.192,48

0,00

0,00

576.249,89

223.942,59

per euro 576.249,89, Categoria Chirografari, in surroga legale
ex art. 1916 c.c. al credito ammesso a favore di Unicredit
(cronologico n. 817 - udienza del 27.03.2014) e con riserva:
subordinatamente al rigetto o parziale accoglimento
dell'appello promosso avverso la sentenza n. 8977-2018 del
Tribunale di Milano; Escluso il privilegio ex art. 2767 c.c. per
il mancato pagamento dell’indennità assicurativa ed escluso il
privilegio ex art. 2768 c.c. per i crediti dipendenti da reato
per mancanza dei presupposti; escluso per euro 223.942,59 in
quanto importo rideterminato in proporzione agli importi
corrisposti da tutti gli assicuratori rispetto al credito
ammesso a favore di Unicredit. Si esclude il riconoscimento
degli interessi e della rivalutazione richiesta successiva alla
Data stampa 05/11/2020 15:09

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

richiesta successiva alla dichiarazione di insolvenza di NES,
ancorché corrisposta dal creditore istante, atteso che, ai sensi
della generale disposizione di cui all'art. 55 l. fall., la dichiarazione
del fallimento sospende il corso degli interessi, onde egli può
esercitare soltanto l'azione di surroga nei diritti del creditore
principale (Unicredit).
0,00

540.234,27

209.946,18

per euro 540.234,27, Categoria Chirografari, in surroga legale ex
art. 1916 c.c. al credito ammesso a favore di Unicredit
(cronologico n. 817 - udienza del 27.03.2014) e con riserva:
subordinatamente al rigetto o parziale accoglimento dell'appello
promosso avverso la sentenza n. 8977-2018 del Tribunale di
Milano; Escluso il privilegio ex art. 2767 c.c. per il mancato
pagamento dell’indennità assicurativa ed escluso il privilegio ex art.
2768 c.c. per i crediti dipendenti da reato per mancanza dei
presupposti; escluso per euro 209.946,18 in quanto importo
rideterminato in proporzione agli importi corrisposti da tutti gli
assicuratori rispetto al credito ammesso a favore di Unicredit. Si
esclude il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione
richiesta successiva alla dichiarazione di insolvenza di NES,
ancorché corrisposta dal creditore istante, atteso che, ai sensi
della generale disposizione di cui all'art. 55 l. fall., la dichiarazione
del fallimento sospende il corso degli interessi, onde egli può
esercitare soltanto l'azione di surroga nei diritti del creditore
principale (Unicredit).
0,00

576.249,89

223.942,59

per euro 576.249,89, Categoria Chirografari, in surroga legale ex
art. 1916 c.c. al credito ammesso a favore di Unicredit
(cronologico n. 817 - udienza del 27.03.2014) e con riserva:
subordinatamente al rigetto o parziale accoglimento dell'appello
promosso avverso la sentenza n. 8977-2018 del Tribunale di
Milano; Escluso il privilegio ex art. 2767 c.c. per il mancato
pagamento dell’indennità assicurativa ed escluso il privilegio ex art.
2768 c.c. per i crediti dipendenti da reato per mancanza dei
presupposti; escluso per euro 223.942,59 in quanto importo
rideterminato in proporzione agli importi corrisposti da tutti gli
assicuratori rispetto al credito ammesso a favore di Unicredit. Si
esclude il riconoscimento degli interessi e della rivalutazione
richiesta successiva alla dichiarazione di insolvenza di NES,
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

dichiarazione di insolvenza di NES, ancorché corrisposta dal
creditore istante, atteso che, ai sensi della generale
disposizione di cui all'art. 55 l. fall., la dichiarazione del
fallimento sospende il corso degli interessi, onde egli può
esercitare soltanto l'azione di surroga nei diritti del creditore
principale (Unicredit).
00-02000
Tardiva

03/02/2015
11/02/2015
17/02/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02001
Tardiva

04/02/2015
11/02/2015
17/02/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02002
Tardiva

18/02/2015
18/03/2015
18/03/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

4.024,00

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

4.024,00

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 4.024,00 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

ancorché corrisposta dal creditore istante, atteso che, ai sensi
della generale disposizione di cui all'art. 55 l. fall., la dichiarazione
del fallimento sospende il corso degli interessi, onde egli può
esercitare soltanto l'azione di surroga nei diritti del creditore
principale (Unicredit).
4.024,00

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
l'ammissione per euro 4.024,00 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

104,29

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

104,29

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 104,29 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per
iscrizione a Fondi complementari., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

104,29

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
l'ammissione per euro 104,29 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita'
di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari.;

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale
VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV
direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

1.653,63

0,00

1.653,63

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.653,63 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come
richiesto. ;

1.653,63

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
l'ammissione per euro 1.653,63 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;

80078750587

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-02003

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

Tardiva

19/03/2015
13/04/2015
13/04/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02004
Tardiva

20/03/2015
13/04/2015
13/04/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02005
Tardiva

16/03/2015
13/04/2015
13/04/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02006
Tardiva

17/03/2015
13/04/2015
13/04/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

245,52

0,00

245,52

0,00

0,00

245,52

0,00

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 245,52 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per
iscrizione a Fondi complementari., come richiesto.

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

Il Giudice Delegato dispone:
l'ammissione per euro 245,52 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita'
di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari.;

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

13.905,65

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

80078750587

16.090,50

0,00

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it
80078750587

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV
direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it
80078750587

0,00

16.090,50

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 10.129,15 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro
5.961,35 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti
dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto., come richiesto. ;

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 8.492,22 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro
5.413,43 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti
dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto., come richiesto.

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

13.905,65

34.170,49

0,00

34.170,49

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 33.685,66 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro
484,83 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti
dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto., come richiesto. ;

Data stampa 05/11/2020 15:09

13.905,65

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
l'ammissione per euro 8.492,22 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
l'ammissione per euro 5.413,43 nella categoria priv.gen.li, ante 1
grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1
c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.
16.090,50

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
l'ammissione per euro 10.129,15 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
l'ammissione per euro 5.961,35 nella categoria priv.gen.li, ante 1
grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1
c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.;
34.170,49

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
l'ammissione per euro 33.685,66 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
l'ammissione per euro 484,83 nella categoria priv.gen.li, ante 1
grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1
c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.;
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-02007

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

Tardiva

18/03/2015
13/04/2015
13/04/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02008
Tardiva

08/07/2015
05/08/2015
05/08/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02009
Tardiva

20/07/2015
05/08/2015
05/08/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02010
Tardiva

07/07/2015
05/08/2015
05/08/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

128.454,93

0,00

128.454,93

0,00

0,00

127.397,94

0,00

1.056,99

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 112.153,44 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro
16.301,49 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti
dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it
80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

CREDITO AMMESSO

29.613,36

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

29.613,36

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 29.613,36 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

Il Giudice Delegato dispone:
l'ammissione per euro 112.153,44 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1
c.c.; l'ammissione per euro 16.301,49 nella categoria priv.gen.li,
ante 1 grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis
n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.;
29.613,36

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
l'ammissione per euro 29.613,36 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

14.743,16

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

14.743,16

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 14.743,16 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

14.743,16

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
l'ammissione per euro 14.743,16 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale
VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV
direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

8.238,74

0,00

8.238,74

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 8.238,74 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ;

8.238,74

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
l'ammissione per euro 8.238,74 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;

80078750587

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-02011

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

Tardiva

13/07/2015
05/08/2015
05/08/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02012
Tardiva

14/07/2015
05/08/2015
05/08/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02013
Tardiva

10/07/2015
05/08/2015
05/08/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02014
Tardiva

19/08/2015
11/09/2015
11/09/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

14.605,42

0,00

14.605,42

0,00

0,00

14.605,42

0,00

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 14.605,42 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come
richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

Il Giudice Delegato dispone:
l'ammissione per euro 14.605,42 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

84.951,22

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

80078750587

4.625,40

0,00

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it
80078750587

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV
direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it
80078750587

0,00

4.625,40

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 637,23 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis
n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro 3.988,17 nella
categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ;

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 82.252,08 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro
2.699,14 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

84.951,22

15.097,04

0,00

15.097,04

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
per euro 12.496,43 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.,
come richiesto; per euro 2.600,61 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come
richiesto.

Data stampa 05/11/2020 15:09

84.951,22

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
l'ammissione per euro 82.252,08 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
l'ammissione per euro 2.699,14 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;
4.625,40

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
l'ammissione per euro 637,23 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
l'ammissione per euro 3.988,17 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;
12.487,90

0,00

2.609,14

Il Giudice Delegato dispone:
l'ammissione per euro 12.496,43 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
l'ammissione per euro 2.600,61 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-02015

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

Tardiva

12/08/2015
11/09/2015
11/09/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02016
Tardiva

14/08/2015
11/09/2015
11/09/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02017
Tardiva

13/08/2015
11/09/2015
11/09/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02018
Tardiva

25/09/2015
07/10/2015
07/10/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

13.232,92

0,00

13.232,92

0,00

0,00

13.232,92

0,00

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 12.355,54 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro
877,38 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it
80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

CREDITO AMMESSO

143,48

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

143,48

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 143,48 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per
iscrizione a Fondi complementari., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

Il Giudice Delegato dispone:
l'ammissione per euro 12.355,54 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
l'ammissione per euro 877,38 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;
143,48

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
l'ammissione per euro 143,48 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita'
di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari.;

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

1.737,67

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

1.737,67

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 1.737,67 nella categoria priv.gen.li, ante 1
grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis
n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto., come richiesto.
;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

1.737,67

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
l'ammissione per euro 1.737,67 nella categoria priv.gen.li, ante 1
grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1
c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.;

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale
VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV
direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it
80078750587

26.961,48

0,00

26.961,48

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 25.544,36 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro
1.417,12 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ;

Data stampa 05/11/2020 15:09

26.961,48

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
l'ammissione per euro 25.544,36 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
l'ammissione per euro 1.417,12 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-02019

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

Tardiva

24/09/2015
07/10/2015
07/10/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02020
Tardiva

23/09/2015
07/10/2015
07/10/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02021
Tardiva

02/10/2015
14/10/2015
14/10/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02022
Tardiva

02/10/2015
14/10/2015
14/10/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

59.594,33

0,00

59.594,33

0,00

0,00

59.594,33

0,00

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 59.594,33 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

Il Giudice Delegato dispone:
l'ammissione per euro 59.594,33 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

8.827,26

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 7.357,22 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro
1.470,04 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it
80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

8.827,26

12.027,57

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

12.027,57

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 12.027,57 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

2.211,55

0,00

6.615,71

Il Giudice Delegato dispone:
l'ammissione per euro 741,51 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
l'ammissione per euro 1.470,04 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; Escluso per euro 6.615,71;
12.027,57

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
l'ammissione per euro 12.027,57 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale
VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV
direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

60.652,77

0,00

60.652,77

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 60.652,77 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ;

60.652,77

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
l'ammissione per euro 60.652,77 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;

80078750587

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-02023

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

Tardiva

02/10/2015
14/10/2015
14/10/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02024
Tardiva

02/10/2015
14/10/2015
14/10/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02025
Tardiva

28/09/2015
14/10/2015
14/10/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02026
Tardiva

30/09/2015
14/10/2015
14/10/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

37.435,97

0,00

37.435,97

0,00

0,00

37.435,97

0,00

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 37.435,97 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

Il Giudice Delegato dispone:
l'ammissione per euro 37.435,97 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

24.802,86

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

80078750587

21.083,74

0,00

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it
80078750587

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV
direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

0,00

21.083,74

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 18.364,20 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro
2.719,54 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ;

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 11.519,32 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro
13.283,54 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

24.802,86

896,68

0,00

896,68

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 896,68 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione
dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ;

24.802,86

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
l'ammissione per euro 11.519,32 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
l'ammissione per euro 13.283,54 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;
21.083,74

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
l'ammissione per euro 18.364,20 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
l'ammissione per euro 2.719,54 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;
896,68

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
l'ammissione per euro 896,68 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;

80078750587

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-02027

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

Tardiva

30/09/2015
14/10/2015
14/10/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02028
Tardiva

01/10/2015
14/10/2015
14/10/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02029
Tardiva

02/10/2015
14/10/2015
14/10/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02030
Tardiva

07/10/2015
27/10/2015
27/10/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

852,29

0,00

852,29

0,00

0,00

852,29

0,00

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 852,29 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione
dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

Il Giudice Delegato dispone:
l'ammissione per euro 852,29 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

87,94

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

87,94

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 87,94 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per
iscrizione a Fondi complementari., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

87,94

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
l'ammissione per euro 87,94 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita'
di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari.;

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

461,96

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

461,96

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 461,96 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per
iscrizione a Fondi complementari., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

461,96

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
l'ammissione per euro 461,96 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita'
di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari.;

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale
VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV
direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it
80078750587

62.400,71

0,00

62.400,71

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 59.735,46 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c.; per euro 2.665,25 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre
mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n.
80/92.

Data stampa 05/11/2020 15:09

62.400,71

0,00

0,00

l'ammissione per euro 59.735,46 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
l'ammissione per euro 2.665,25 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-02031

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

Tardiva

07/10/2015
27/10/2015
27/10/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02032
Tardiva

08/10/2015
27/10/2015
27/10/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02033
Tardiva

09/10/2015
27/10/2015
27/10/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02034
Tardiva

06/10/2015
27/10/2015
27/10/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

147.255,31

0,00

147.255,31

0,00

0,00

147.255,31

0,00

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
l'ammissione per euro 138.692,59 nella categoria privilegiati
per euro 138.692,59 nella categoria privilegiati generali, ante 1 generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
c.c.; l'ammissione per euro 8.562,72 nella categoria privilegiati
per euro 8.562,72 nella categoria privilegiati generali, ante 1
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it
80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

95.008,66

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

95.008,66

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 78.327,91 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro
16.680,75 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it
80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

CREDITO AMMESSO

514,57

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

514,57

0,00

0,00

Ammesso per euro 514,57 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per
iscrizione a Fondi complementari., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

95.008,66

0,00

0,00

l'ammissione per euro 78.327,91 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
l'ammissione per euro 16.680,75 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;

514,57

0,00

0,00

l'ammissione per euro 514,57 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita'
di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari.;

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale
VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV
direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it
80078750587

5.193,33

0,00

5.193,33

0,00

0,00

Ammesso per euro 3.231,19 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro
1.962,14 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ;

Data stampa 05/11/2020 15:09

5.193,33

0,00

0,00

l'ammissione per euro 3.231,19 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
l'ammissione per euro 1.962,14 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-02035

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

Tardiva

23/10/2015
10/11/2015
10/11/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02036
Tardiva

19/10/2015
10/11/2015
10/11/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02037
Tardiva

20/10/2015
10/11/2015
10/11/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02038
Tardiva

05/11/2015
12/11/2015
12/11/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

67.099,31

0,00

67.099,31

0,00

0,00

67.099,31

0,00

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

Ammesso per euro 63.623,19 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro
3.476,12 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it
80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

CREDITO AMMESSO

5.703,02

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

5.703,02

0,00

0,00

Ammesso per euro 5.703,02 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

l'ammissione per euro 63.623,19 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
l'ammissione per euro 3.476,12 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;
5.703,02

0,00

0,00

l'ammissione per euro 5.703,02 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

9.648,18

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

80078750587

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV
direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it
80078750587

0,00

0,00

Ammesso per euro 9.504,19 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro
143,99 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

9.648,18

3.874,62

0,00

3.874,62

0,00

0,00

Ammesso per euro 1.478,87 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro
2.395,75 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ;

Data stampa 05/11/2020 15:09

9.648,18

0,00

0,00

l'ammissione per euro 9.504,19 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
l'ammissione per euro 143,99 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;
3.874,62

0,00

0,00

l'ammissione per euro 1.478,87 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
l'ammissione per euro 2.395,75 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-02039

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

Tardiva

02/11/2015
12/11/2015
12/11/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02040
Tardiva

02/11/2015
12/11/2015
12/11/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02041
Tardiva

02/11/2015
12/11/2015
12/11/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02042
Tardiva

02/11/2015
12/11/2015
12/11/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

3.704,56

0,00

3.704,56

0,00

0,00

3.704,56

0,00

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

Ammesso per euro 2.105,14 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro
1.599,42 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it
80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

CREDITO AMMESSO

14.274,96

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

14.274,96

0,00

0,00

Ammesso per euro 14.274,96 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

l'ammissione per euro 2.105,14 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
l'ammissione per euro 1.599,42 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;
14.274,96

0,00

0,00

l'ammissione per euro 14.274,96 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

14.673,49

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

14.673,49

0,00

0,00

Ammesso per euro 14.673,49 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

14.673,49

0,00

0,00

l'ammissione per euro 14.673,49 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale
VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV
direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

18.593,95

0,00

18.593,95

0,00

0,00

Ammesso per euro 18.593,95 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto.

18.593,95

0,00

0,00

l'ammissione per euro 18.593,95 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;

80078750587

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-02043

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

Tardiva

02/11/2015
12/11/2015
12/11/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02044
Tardiva

04/11/2015
12/11/2015
12/11/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02045
Tardiva

03/11/2015
12/11/2015
12/11/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02046
Tardiva

03/12/2015
15/12/2015
10/12/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

2.656,88

0,00

2.656,88

0,00

0,00

2.656,88

0,00

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

Ammesso per euro 2.656,88 nella categoria privilegiati
l'ammissione per euro 2.656,88 nella categoria privilegiati generali,
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;
richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it
80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

585,99

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

585,99

0,00

0,00

Ammesso per euro 585,99 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione
dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto.

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

585,99

0,00

0,00

l'ammissione per euro 585,99 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

24.017,63

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

80078750587

PIAZZA DELLA VITTORIA N. 1
GORIZIA GO
direzione.provinciale.gorizia@po
stacert.inps.gov.it

0,00

0,00

Ammesso per euro 19.035,00 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro
4.982,63 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA
SOCIALE - SEDE DI
GORIZIA

24.017,63

48.748,11

0,00

48.748,11

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 48.748,11 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto.

80078750587

Data stampa 05/11/2020 15:09

24.017,63

0,00

0,00

l'ammissione per euro 19.035,00 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
l'ammissione per euro 4.982,63 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;
38.709,24

0,00

10.038,87

Il Giudice Delegato dispone:
l'ammissione per euro 38.709,24 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
Escluso per euro 10.038,87 in quanto TFR erogato a favore del sig.
Dapas eccedente l'importo ammesso al passivo.

382 / 410

Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-02047

ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA
SOCIALE - SEDE DI
GORIZIA

Tardiva

11/12/2015
15/12/2015
15/12/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02048
Tardiva

14/01/2016
28/01/2016
28/01/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02049
Tardiva

27/01/2016
26/02/2016
26/02/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02050
Tardiva

26/01/2016
26/02/2016
26/02/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

12.862,75

0,00

12.862,75

0,00

0,00

12.862,75

0,00

0,00

Ammesso per euro 6.403,43 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro
6.459,32 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ;

PIAZZA DELLA VITTORIA N. 1
GORIZIA GO
direzione.provinciale.gorizia@po
stacert.inps.gov.it
80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

CREDITO AMMESSO

488,96

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

488,96

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 488,96 nella categoria priv.gen.li, ante 1
grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis
n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto., come richiesto.

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

l'ammissione per euro 6.403,43 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
l'ammissione per euro 6.459,32 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;

488,96

0,00

0,00

l'ammissione per euro 488,96 nella categoria priv.gen.li, ante 1
grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1
c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

18.571,97

0,00

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it
80078750587

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV
direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

0,00

0,00

Ammesso per euro 16.562,28 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto.Ammesso per euro 2.009,69
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti
ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ;

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

18.571,97

10.553,82

0,00

10.553,82

0,00

0,00

Ammesso per euro 10.553,82 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ;

18.571,97

0,00

0,00

l'ammissione per euro 16.562,28 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1
c.c..l'ammissione per euro 2.009,69 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;
10.553,82

0,00

0,00

l'ammissione per euro 10.553,82 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c..

80078750587

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-02051

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

Tardiva

08/02/2016
26/02/2016
26/02/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

VIA TERRAGLIO N. 63 30174
VENEZIA-MESTRE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

segreteria@bancaifis.legalmail.it

00-02053

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02054
Tardiva

24/02/2016
08/03/2016
08/03/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

1.630,61

0,00

1.630,61

0,00

0,00

1.630,61

0,00

0,00

Ammesso per euro 1.630,61 nella categoria privilegiati
l'ammissione per euro 1.630,61 nella categoria privilegiati generali,
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.
richiesto.

80078750587

BANCA IFIS SP

23/02/2016
08/03/2016
08/03/2016

RICHIESTA DEL CREDITORE

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

Tardiva

Tardiva

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

00-02052
09/02/2016
26/02/2016
26/02/2016

-

0,00

372.504,11

0,00

372.504,11

0,00

Ammesso per euro 372.504,11, Categoria Chirografari, in
surroga a Banca di Treviso, cronologico n. 1017, a seguito di
cessione del credito del 29.12.2015.

0,00

372.504,11

0,00

Ammesso per euro 372.504,11, Categoria Chirografari, in surroga a
Banca di Treviso, cronologico n. 1017, a seguito di cessione del
credito del 29.12.2015.

02992620274

6.612,05

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

6.612,05

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 66.612,05 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto.

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

6.612,05

0,00

0,00

l'ammissione per euro 66.612,05 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale
VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV
direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it
80078750587

94.294,08

0,00

94.294,08

0,00

0,00

Ammesso per euro 89.773,23 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro
4.520,85 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ;

Data stampa 05/11/2020 15:09

94.294,08

0,00

0,00

l'ammissione per euro 89.773,23 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
l'ammissione per euro 4.520,85 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-02055

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

Tardiva

24/02/2016
08/03/2016
08/03/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02056
Tardiva

10/03/2016
21/03/2016
21/03/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02057
Tardiva

11/03/2016
21/03/2016
21/03/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02058
Tardiva

09/03/2016
21/03/2016
21/03/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

9.787,19

0,00

9.787,19

0,00

0,00

9.787,19

0,00

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

Ammesso per euro 9.004,14 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro
783,05 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it
80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

2.289,71

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

80078750587

114.319,01

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

80078750587

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV
direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

0,00

0,00

114.319,01

0,00

0,00

Ammesso per euro 111.956,55 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro
2.362,46 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

2.289,71

Ammesso per euro 1.680,91 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro
608,80 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

CREDITO AMMESSO

2.287,78

0,00

2.287,78

0,00

0,00

l'ammissione per euro 9.004,14 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
l'ammissione per euro 783,05 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;
2.289,71

0,00

0,00

l'ammissione per euro 1.680,91 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
l'ammissione per euro 608,80 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;
114.319,01

0,00

0,00

l'ammissione per euro 111.956,55 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1
c.c.; l'ammissione per euro 2.362,46 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;
2.287,78

0,00

0,00

Ammesso per euro 2.287,78 nella categoria privilegiati
l'ammissione per euro 2.287,78 nella categoria privilegiati generali,
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;
richiesto. ;

80078750587

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-02059

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

Tardiva

07/03/2016
21/03/2016
21/03/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02060
Tardiva

08/03/2016
21/03/2016
21/03/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02061
Tardiva

07/04/2016
18/04/2016
18/04/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02062
Tardiva

05/04/2016
18/04/2016
18/04/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

12.751,85

0,00

12.751,85

0,00

0,00

12.751,85

0,00

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

Ammesso per euro 12.751,85 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

l'ammissione per euro 12.751,85 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

6.446,01

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

80078750587

23.020,37

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

80078750587

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV
direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

0,00

23.020,37

0,00

0,00

Ammesso per euro 21.364,61 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro
1.655,76 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti
dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

0,00

Ammesso per euro 5.707,04 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro
738,97 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

6.446,01

30.674,35

0,00

30.674,35

0,00

0,00

Ammesso per euro 30.674,35 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ;

6.446,01

0,00

0,00

l'ammissione per euro 738,97 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; l'ammissione per euro
5.707,04 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
23.020,37

0,00

0,00

l'ammissione per euro 21.364,61 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
l'ammissione per euro 1.655,76 nella categoria priv.gen.li, ante 1
grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1
c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.;
30.674,35

0,00

0,00

l'ammissione per euro 30.674,35 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;

80078750587

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-02063

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

Tardiva

06/04/2016
18/04/2016
18/04/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02064
Tardiva

05/04/2016
18/04/2016
18/04/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02065
Tardiva

09/05/2016
25/05/2016
25/05/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02066
Tardiva

11/05/2016
25/05/2016
25/05/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

2.546,48

0,00

2.546,48

0,00

0,00

2.546,48

0,00

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

Ammesso per euro 2.546,48 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

l'ammissione per euro 2.546,48 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

5.107,09

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

80078750587

60.614,90

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

80078750587

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV
direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

0,00

60.614,90

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 52.801,76 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro
7.813,14 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

0,00

Ammesso per euro 4.058,12 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro
1.048,97 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti
dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

5.107,09

2.971,31

0,00

2.971,31

0,00

0,00

Ammesso per euro 2.971,31 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ;

5.107,09

0,00

0,00

l'ammissione per euro 4.058,12 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
l'ammissione per euro 1.048,97 nella categoria priv.gen.li, ante 1
grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1
c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.;
60.614,90

0,00

0,00

l'ammissione per euro 52.801,76 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
l'ammissione per euro 7.813,14 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;

2.971,31

0,00

0,00

l'ammissione per euro 2.971,31 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;

80078750587

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-02067

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

Tardiva

02/05/2016
25/05/2016
25/05/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02068
Tardiva

03/05/2016
25/05/2016
25/05/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02069
Tardiva

10/05/2016
25/05/2016
25/05/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02070
Tardiva

03/05/2016
25/05/2016
25/05/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

194,87

0,00

194,87

0,00

0,00

194,87

0,00

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

Ammesso per euro 194,87 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per
iscrizione a Fondi complementari., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

l'ammissione per euro 194,87 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita'
di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari.;

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

1.554,10

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

1.554,10

0,00

0,00

Ammesso per euro 1.554,10 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

1.554,10

0,00

0,00

l'ammissione per euro 1.554,10 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

6.801,69

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

6.801,69

0,00

0,00

Ammesso per euro 6.801,69 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

6.801,69

0,00

0,00

l'ammissione per euro 6.801,69 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale
VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV
direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it
80078750587

9.506,22

0,00

9.506,22

0,00

0,00

Ammesso per euro 1.298,40 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come
richiesto. ; Ammesso per euro 8.207,82 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex
art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ;

Data stampa 05/11/2020 15:09

9.506,22

0,00

0,00

l'ammissione per euro 1.298,40 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; l'ammissione per euro
8.207,82 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per le
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-02071

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

Tardiva

08/06/2016
22/07/2016
22/07/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02072
Tardiva

07/06/2016
22/07/2016
22/07/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02073
Tardiva

06/06/2016
22/07/2016
22/07/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02074
Tardiva

07/06/2016
22/07/2016
22/07/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

23.215,47

0,00

23.215,47

0,00

0,00

23.215,47

0,00

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

Ammesso per euro 23.215,47 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto.

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

Il Giudice Delegato dispone:
l'ammissione per euro 23.215,47 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c..

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

33.583,53

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

33.583,53

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 33.583,53 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto.

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

33.583,53

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
l'ammissione per euro 33.583,53 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c..

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

46.764,25

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

80078750587

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV
direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it
80078750587

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 43.679,30 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro
3.084,95 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

46.764,25

16.767,87

0,00

16.767,87

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 15.652,01 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro
1.115,86 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ;

Data stampa 05/11/2020 15:09

46.764,25

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
l'ammissione per euro 43.679,30 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
l'ammissione per euro 3.084,95 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;
16.767,87

0,00

0,00

l'ammissione per euro 15.652,01 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
l'ammissione per euro 1.115,86 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-02075

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

Tardiva

23/06/2016
12/07/2016
12/07/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02076
Tardiva

21/06/2016
12/07/2016
12/07/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02077
Tardiva

23/06/2016
12/07/2016
12/07/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02078
Tardiva

22/06/2016
12/07/2016
12/07/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

20.546,13

0,00

20.546,13

0,00

0,00

20.546,13

0,00

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

Ammesso per euro 20.546,13 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto.

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

l'ammissione per euro 20.546,13 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

35.253,01

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

0,00

0,00

Ammesso per euro 33.399,23 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro
1.853,78 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per i crediti
dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle
ind.ta' di fine rapporto., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it
80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

35.253,01

1.044,68

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

1.044,68

0,00

0,00

Ammesso per euro 1.044,68 nella categoria priv.gen.li, ante 1
grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis
n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto., come richiesto.
;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

35.253,01

0,00

0,00

l'ammissione per euro 33.399,23 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
l'ammissione per euro 1.853,78 nella categoria priv.gen.li, ante 1
grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1
c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.;
1.044,68

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
l'ammissione per euro 1.044,68 nella categoria priv.gen.li, ante 1
grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1
c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.;

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale
VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV
direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

950,75

0,00

950,75

0,00

0,00

Ammesso per euro 950,75 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis
n. 1 c.c., come richiesto. ;

950,75

0,00

0,00

l'ammissione per euro 950,75 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;

80078750587

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-02079

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

Tardiva

05/08/2016
08/09/2016
08/09/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02080
Tardiva

04/08/2016
08/09/2016
08/09/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02081
Tardiva

04/08/2016
08/09/2016
08/09/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02082
Tardiva

09/08/2016
08/09/2016
08/09/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

28.980,74

0,00

28.980,74

0,00

0,00

28.980,74

0,00

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 23.325,25 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro
5.655,49 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it
80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

21.076,42

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

80078750587

13.487,92

0,00

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it
80078750587

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV
direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

0,00

0,00

13.487,92

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 11.875,44 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro
1.612,48 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ;

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

21.076,42

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 19.673,81 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro
1.402,61 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

CREDITO AMMESSO

127.344,96

0,00

127.344,96

0,00

0,00

Ammesso per euro 127.344,96 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ;

Il Giudice Delegato dispone:
l'ammissione per euro 23.325,25 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
l'ammissione per euro 5.655,49 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;
21.076,42

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
l'ammissione per euro 19.673,81 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
l'ammissione per euro 1.402,61 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;
13.487,92

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
l'ammissione per euro 11.875,44 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
l'ammissione per euro 1.612,48 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;
127.344,96

0,00

0,00

l'ammissione per euro 127.344,96 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1
c.c.;

80078750587

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-02083

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

Tardiva

04/08/2016
08/09/2016
08/09/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02084
Tardiva

18/08/2016
08/09/2016
08/09/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02085
Tardiva

16/08/2016
08/09/2016
08/09/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02086
Tardiva

11/08/2016
08/09/2016
08/09/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

50.949,02

0,00

50.949,02

0,00

0,00

50.949,02

0,00

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 39.776,70 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro
11.172,32 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it
80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

CREDITO AMMESSO

497,08

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

497,08

0,00

0,00

Ammesso per euro 497,08 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione
dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

Il Giudice Delegato dispone:
l'ammissione per euro 39.776,70 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
l'ammissione per euro 11.172,32 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;
497,08

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
l'ammissione per euro 497,08 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

1.249,58

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

1.249,58

0,00

0,00

Ammesso per euro 1.249,58 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

1.249,58

0,00

0,00

l'ammissione per euro 1.249,58 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale
VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV
direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

5.105,52

0,00

5.105,52

0,00

0,00

Ammesso per euro 5.105,52 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ;

5.105,52

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
l'ammissione per euro 5.105,52 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;

80078750587

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-02087

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

Tardiva

19/07/2016
08/09/2016
08/09/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02088
Tardiva

04/08/2016
08/09/2016
08/09/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02089
Tardiva

26/07/2016
08/09/2016
08/09/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02090
Tardiva

04/08/2016
08/09/2016
08/09/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

1.346,13

0,00

1.346,13

0,00

0,00

1.346,13

0,00

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

Ammesso per euro 1.346,13 nella categoria privilegiati
l'ammissione per euro 1.346,13 nella categoria privilegiati generali,
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;
richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it
80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

6.011,07

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

0,00

0,00

Ammesso per euro 5.291,59 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro
719,48 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it
80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

6.011,07

70,06

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

70,06

0,00

0,00

Ammesso per euro 70,06 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per
iscrizione a Fondi complementari., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

6.011,07

0,00

0,00

l'ammissione per euro 5.291,59 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
l'ammissione per euro 719,48 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;
70,06

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
l'ammissione per euro 70,06 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita'
di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari.;

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale
VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV
direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

7.022,01

0,00

7.022,01

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 7.022,01 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ;

7.022,01

0,00

0,00

l'ammissione per euro 7.022,01 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;

80078750587

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-02091

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

Tardiva

10/08/2016
08/09/2016
08/09/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02092
Tardiva

10/08/2016
08/09/2016
08/09/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02093
Tardiva

03/08/2016
08/09/2016
08/09/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02094
Tardiva

03/08/2016
08/09/2016
08/09/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

15.950,10

0,00

15.950,10

0,00

0,00

15.950,10

0,00

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 15.950,10 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

l'ammissione per euro 15.950,10 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

13.485,51

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

13.485,51

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 13.485,51 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

13.485,51

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
l'ammissione per euro 13.485,51 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

89,21

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

89,21

0,00

0,00

Ammesso per euro 89,21 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per
iscrizione a Fondi complementari., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

89,21

0,00

0,00

l'ammissione per euro 89,21 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita'
di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari.;

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale
VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV
direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it
80078750587

9.639,18

0,00

9.639,18

0,00

0,00

Ammesso per euro 5.925,76 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro
3.713,42 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ;

Data stampa 05/11/2020 15:09

9.639,18

0,00

0,00

l'ammissione per euro 5.925,76 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
l'ammissione per euro 3.713,42 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-02095

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

Tardiva

03/08/2016
08/09/2016
08/09/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02096
Tardiva

03/08/2016
08/09/2016
08/09/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02097
Tardiva

02/08/2016
08/09/2016
08/09/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02098
Tardiva

10/08/2016
08/09/2016
08/09/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

5.918,71

0,00

5.918,71

0,00

0,00

5.918,71

0,00

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

Ammesso per euro 4.621,21 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro
1.297,50 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it
80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

CREDITO AMMESSO

1.162,20

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

1.162,20

0,00

0,00

l'ammissione per euro 4.621,21 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
l'ammissione per euro 1.297,50 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;
1.162,20

0,00

0,00

Ammesso per euro 1.162,20 nella categoria privilegiati
l'ammissione per euro 1.162,20 nella categoria privilegiati generali,
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;
richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it
80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

364,70

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

364,70

0,00

0,00

Ammesso per euro 364,70 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per
iscrizione a Fondi complementari., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

364,70

0,00

0,00

l'ammissione per euro 364,70 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita'
di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari.;

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale
VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV
direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

7.251,54

0,00

7.251,54

0,00

0,00

Ammesso per euro 7.251,54 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ;

7.251,54

0,00

0,00

l'ammissione per euro 7.251,54 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;

80078750587

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-02099

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

Tardiva

01/08/2016
08/09/2016
08/09/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02100
Tardiva

10/08/2016
08/09/2016
08/09/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02101
Tardiva

28/07/2016
08/09/2016
08/09/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02102
Tardiva

27/07/2016
08/09/2016
08/09/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

22.584,41

0,00

22.584,41

0,00

0,00

22.584,41

0,00

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

Ammesso per euro 20.290,14 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro
2.294,27 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it
80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

85.646,77

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

80078750587

283.622,05

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

80078750587

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV
direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it
80078750587

0,00

0,00

283.622,05

0,00

0,00

Ammesso per euro 274.963,30 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro
8.658,75 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

85.646,77

Ammesso per euro 84.541,33 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro
1.105,44 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

CREDITO AMMESSO

48.704,95

0,00

48.704,95

0,00

0,00

Ammesso per euro 46.102,62 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro
2.602,33 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ;

Data stampa 05/11/2020 15:09

l'ammissione per euro 20.290,14 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
l'ammissione per euro 2.294,27 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;
85.646,77

0,00

0,00

l'ammissione per euro 84.541,33 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
l'ammissione per euro 1.105,44 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;
283.622,05

0,00

0,00

l'ammissione per euro 274.963,30 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1
c.c.; l'ammissione per euro 8.658,75 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;
48.704,95

0,00

0,00

l'ammissione per euro 46.102,62 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
l'ammissione per euro 2.602,33 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-02103

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

Tardiva

29/07/2016
08/09/2016
08/09/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02104
Tardiva

12/08/2016
08/09/2016
08/09/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02105
Tardiva

07/01/2016
16/09/2016
21/09/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

124.868,73

0,00

124.868,73

0,00

0,00

124.868,73

0,00

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

Ammesso per euro 121.300,21 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro
3.568,52 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it
80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

CREDITO AMMESSO

10.557,07

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

10.557,07

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 10.557,07 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

l'ammissione per euro 121.300,21 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1
c.c.; l'ammissione per euro 3.568,52 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;
10.557,07

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
l'ammissione per euro 10.557,07 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;

80078750587

MONDIALPOL SERVICE
SPA
c/o AVV. BARI BARBARA
VIA CAMOZZI N. 111 24121
BERGAMO BG
infocert@mondialpolservicepec.it
barbara.bari@bergamo.pecavvo
cati.it
06359440150

0,00

721.685,00

0,00

721.685,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 356.725,00, Categoria Chirografari, come
richiesto. ; Ammesso per euro 237.740,00, Categoria
Chirografari, come richiesto. ; Ammesso per euro 127.220,00,
Categoria Chirografari, come richiesto.

Data stampa 05/11/2020 15:09

0,00

721.685,00

0,00

Giusti decreti del Tribunale di Treviso del 07.01.2016 e del
26.01.2016, in cui viene accertata la surroga di Mondialpol Service
Spa ai crediti ammessi al passivo a favore di Nuova Sidap S.rl.
(cronologico n. 1103), Iper Montebello Spa (cronologico n. 1095) e
Autogrill Spa (cronologico n. 1105), si provvede all'annotazione nello
stato passivo, fermo l'ammontare ammesso e/o da restituire,
attualmente oggetto di impugnazione innanzi alla Cassazione.
Il provvedimento di ammissione allo stato passivo, fino all’esito
del giudizio in Cassazione rimane il seguente: per Nuova Sidap
“Considerata l’inaccoglibilità della rivendica/restituzione delle
somme per l’avvenuta confusione delle materialità, circostanza che
non permette l’attribuzione della titolarità del denaro contante ai
diversi soggetti che avanzano pretese nei confronti di NES, si
ammette il credito dell’istante per Euro 127.220,00
subordinatamente al mancato accredito da parte dell’Istituto di
Credito di quanto richiesto da accertare al momento del riparto,
esclusa la prededuzione ed escluso il privilegio ex art. 2767 c.c. per
il mancato pagamento dell’indennità assicurativa ed escluso il
privilegio ex artt. 2768 – 2761 c.c. per mancanza dei presupposti”;
per Iper Montebello “Considerata l’inaccoglibilità della
rivendica/restituzione delle somme per l’avvenuta confusione delle
materialità, circostanza che non permette l’attribuzione della
397 / 410

Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE
Privilegio

Chirografo

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Privilegio

Chirografo

Escluso

CREDITO AMMESSO
Privilegio

Chirografo

Escluso

titolarità del contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei
confronti di NES, si ammette il credito dell’istante per Euro
356.725,00, subordinatamente al mancato accredito da parte
dell’Istituto di Credito di quanto richiesto da accertare al momento
del riparto, escluso il privilegio ex art. 2767 c.c. per il mancato
pagamento dell’indennità assicurativa ed escluso il privilegio ex art.
2768 c.c. per i crediti dipendenti da reato per mancanza dei
presupposti”; per Autogrill “Considerata l’inaccoglibilità della
rivendica/restituzione delle somme per l’avvenuta confusione delle
materialità, circostanza che non permette l’attribuzione della
titolarità del denaro contante ai diversi soggetti che avanzano
pretese nei confronti di NES, si ammette il credito dell’istante per
Euro 237.740,00 subordinatamente al mancato accredito da parte
dell’Istituto di Credito di quanto richiesto da accertare al momento
del riparto, esclusa la prededuzione ed escluso il privilegio ex art.
2767 c.c. per il mancato pagamento dell’indennità assicurativa ed
escluso il privilegio ex artt. 2768 – 2761 c.c. per mancanza dei
presupposti”.
00-02106
Tardiva

16/09/2016
21/09/2016
21/09/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

MONDIALPOL SERVICE
SPA
c/o AVV. BARI BARBARA
VIA CAMOZZI N. 111 24121
BERGAMO BG

0,00

175.235,00

0,00

175.235,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 175.235,00, Categoria Chirografari, come
richiesto. ;

infocert@mondialpolservicepec.it
barbara.bari@bergamo.pecavvo
cati.it
06359440150

Data stampa 05/11/2020 15:09

0,00

175.235,00

0,00

Il GD con provvedimento del 21.09.2016 ha disposto la surroga di
Mondialpol Services Spa nel credito di Unieruo Srl (cronologico n.
807). Tenuto conto che la procedura ha impugnato avanti la
Cassazione il decreto del Tribunale di Treviso del 19 febbraio 2016,
l'annotazione della surroga viene effettuata, lasciando inalterato il
provvedimento di ammissione allo stato passivo, fino all'esito del
giudizio in Cassazione e quindi: "Considerata l’inaccoglibilità della
rivendica/restituzione delle somme per l’avvenuta confusione delle
materialità, circostanza che non permette l’attribuzione della
titolarità del contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei
confronti di NES, si ammette il credito dell’istante per Euro
175.235,00, subordinatamente al mancato accredito da parte
dell'Istituto di Credito di quanto richiesto da accertare al momento
del riparto".
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-02107

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

Tardiva

14/09/2016
04/10/2016
04/10/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02108
Tardiva

15/09/2016
04/10/2016
04/10/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02109
Tardiva

16/09/2016
04/10/2016
04/10/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02110
Tardiva

19/09/2016
04/10/2016
04/10/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

692,45

0,00

692,45

0,00

0,00

692,45

0,00

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

Ammesso per euro 692,45 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis
n. 1 c.c., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

l'ammissione per euro 692,45 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

9.685,36

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

0,00

0,00

Ammesso per euro 8.949,75 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro
735,61 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it
80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

9.685,36

11.701,41

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

11.701,41

0,00

0,00

Ammesso per euro 11.701,41 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

9.685,36

0,00

0,00

l'ammissione per euro 8.949,75 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
l'ammissione per euro 735,61 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;
11.701,41

0,00

0,00

l'ammissione per euro 11.701,41 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale
VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV
direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

2.055,37

0,00

2.055,37

0,00

0,00

2.055,37

0,00

0,00

Ammesso per euro 2.055,37 nella categoria privilegiati
l'ammissione per euro 2.055,37 nella categoria privilegiati generali,
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;
richiesto. ;

80078750587

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-02111

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

Tardiva

09/09/2016
04/10/2016
04/10/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02112
Tardiva

12/09/2016
04/10/2016
04/10/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02113
Tardiva

13/09/2016
04/10/2016
04/10/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02114
Tardiva

05/09/2016
04/10/2016
04/10/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

11.445,18

0,00

11.445,18

0,00

0,00

11.445,18

0,00

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

Ammesso per euro 11.445,18 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

l'ammissione per euro 11.445,18 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

20.494,10

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

0,00

0,00

Ammesso per euro 19.281,14 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro
1.212,96 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it
80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

20.494,10

903,59

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

903,59

0,00

0,00

Ammesso per euro 903,59 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis
n. 1 c.c., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

20.494,10

0,00

0,00

l'ammissione per euro 19.281,14 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
l'ammissione per euro 1.212,96 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;
903,59

0,00

0,00

l'ammissione per euro 903,59 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale
VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV
direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

375,41

0,00

375,41

0,00

0,00

Ammesso per euro 375,41 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione
dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ;

375,41

0,00

0,00

l'ammissione per euro 375,41 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;

80078750587

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-02115

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

Tardiva

06/09/2016
04/10/2016
04/10/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02116
Tardiva

08/09/2016
04/10/2016
04/10/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02117
Tardiva

28/09/2016
17/10/2016
17/10/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02118
Tardiva

29/09/2016
17/10/2016
17/10/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

14.359,10

0,00

14.359,10

0,00

0,00

14.359,10

0,00

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 14.359,10 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

l'ammissione per euro 14.359,10 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

1.187,04

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

1.187,04

0,00

0,00

Ammesso per euro 1.187,04 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

1.187,04

0,00

0,00

l'ammissione per euro 1.187,04 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

2.734,75

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

80078750587

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV
direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

0,00

0,00

Ammesso per euro 1.937,28 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro
797,47 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

2.734,75

1.999,33

0,00

1.999,33

0,00

0,00

2.734,75

0,00

0,00

l'ammissione per euro 1.937,28 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
l'ammissione per euro 797,47 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;
1.999,33

0,00

0,00

Ammesso per euro 1.999,33 nella categoria privilegiati
l'ammissione per euro 1.999,33 nella categoria privilegiati generali,
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;
richiesto. ;

80078750587

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-02119

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

Tardiva

11/10/2016
02/11/2016
02/11/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02120
Tardiva

10/10/2016
02/11/2016
02/11/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02121
Tardiva

13/10/2016
02/11/2016
02/11/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02122
Tardiva

12/10/2016
02/11/2016
02/11/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

8.621,37

0,00

8.621,37

0,00

0,00

8.621,37

0,00

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

Ammesso per euro 6.933,34 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro
1.688,03 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it
80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

91.825,17

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

91.825,17

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 91.293,99 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro
531,18 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it
80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

CREDITO AMMESSO

691,28

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

691,28

0,00

0,00

Ammesso per euro 691,28 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis
n. 1 c.c., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

l'ammissione per euro 6.933,34 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
l'ammissione per euro 1.688,03 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;
91.825,17

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
l'ammissione per euro 91.293,99 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
l'ammissione per euro 531,18 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;
691,28

0,00

0,00

l'ammissione per euro 691,28 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale
VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV
direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it
80078750587

11.295,42

0,00

11.295,42

0,00

0,00

Ammesso per euro 1.891,14 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come
richiesto. ; Ammesso per euro 9.404,28 nella categoria
privilegiati generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex
art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ;

Data stampa 05/11/2020 15:09

11.295,42

0,00

0,00

l'ammissione per euro 9.404,28 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
l'ammissione per euro 1.891,14 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-02123

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

Tardiva

17/10/2016
02/11/2016
02/11/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02124
Tardiva

18/10/2016
02/11/2016
02/11/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02125
Tardiva

18/10/2016
02/11/2016
02/11/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02126
Tardiva

26/10/2016
11/11/2016
11/11/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

10.712,68

0,00

10.712,68

0,00

0,00

10.712,68

0,00

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

Ammesso per euro 9.653,49 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro
1.059,19 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it
80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

CREDITO AMMESSO

893,57

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

893,57

0,00

0,00

Ammesso per euro 893,57 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis
n. 1 c.c., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

l'ammissione per euro 9.653,49 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
l'ammissione per euro 1.059,19 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;
893,57

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
l'ammissione per euro 893,57 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

2.709,93

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

2.709,93

0,00

0,00

2.709,93

0,00

0,00

Ammesso per euro 2.709,93 nella categoria privilegiati
l'ammissione per euro 2.709,93 nella categoria privilegiati generali,
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;
richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it
80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale
VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV
direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

12.541,79

0,00

12.541,79

0,00

0,00

Ammesso per euro 12.541,79 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ;

12.541,79

0,00

0,00

l'ammissione per euro 12.541,79 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;

80078750587
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-02127

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

Tardiva

25/10/2016
11/11/2016
11/11/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02128
Tardiva

03/11/2016
23/11/2016
23/11/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02129
Tardiva

02/11/2016
23/11/2016
23/11/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02130
Tardiva

04/11/2016
23/11/2016
23/11/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

105.401,08

0,00

105.401,08

0,00

0,00

105.401,08

0,00

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

Ammesso per euro 101.299,31 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro
4.101,77 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it
80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

CREDITO AMMESSO

358,02

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

358,02

0,00

0,00

Ammesso per euro 358,02 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per
iscrizione a Fondi complementari., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

l'ammissione per euro 101.299,31 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1
c.c.; l'ammissione per euro 4.101,77 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;
358,02

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
l'ammissione per euro 358,02 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita'
di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari.;

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

6.828,96

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

6.828,96

0,00

0,00

Ammesso per euro 6.828,96 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

6.828,96

0,00

0,00

l'ammissione per euro 6.828,96 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale
VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV
direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

1.119,34

0,00

1.119,34

0,00

0,00

Ammesso per euro 1.119,34 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati
per indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per
iscrizione a Fondi complementari., come richiesto. ;

1.119,34

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
l'ammissione per euro 1.119,34 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita'
di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari.;

80078750587
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-02131

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

Tardiva

22/11/2016
02/12/2016
02/12/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02132
Tardiva

23/11/2016
02/12/2016
02/12/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02133
Tardiva

06/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02134
Tardiva

14/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

1.404,87

0,00

1.404,87

0,00

0,00

1.404,87

0,00

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

Ammesso per euro 1.404,87 nella categoria privilegiati
l'ammissione per euro 1.404,87 nella categoria privilegiati generali,
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;
richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it
80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

822,67

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

822,67

0,00

0,00

Ammesso per euro 822,67 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione
dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

822,67

0,00

0,00

l'ammissione per euro 822,67 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

5.012,22

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

5.012,22

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 5.012,22 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

5.012,22

0,00

0,00

l'ammissione per euro 5.012,22 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale
VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV
direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

2.992,93

0,00

2.992,93

0,00

0,00

Ammesso per euro 2.992,93 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ;

2.992,93

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
l'ammissione per euro 2.992,93 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;

80078750587

Data stampa 05/11/2020 15:09
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-02135

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

Tardiva

07/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02136
Tardiva

19/12/2016
28/12/2016
28/12/2016
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02137
Tardiva

11/01/2017
27/01/2017
27/01/2017
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02138
Tardiva

31/01/2017
22/02/2017
22/02/2017
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

385,39

0,00

385,39

0,00

0,00

385,39

0,00

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

Ammesso per euro 385,39 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per
iscrizione a Fondi complementari., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

l'ammissione per euro 385,39 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita'
di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari.;

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

200,25

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

200,25

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 200,25 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per
iscrizione a Fondi complementari., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

200,25

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
l'ammissione per euro 200,25 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita'
di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari.;

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

1.582,15

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

1.582,15

0,00

0,00

Ammesso per euro 1.582,15 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

1.582,15

0,00

0,00

Il Giudice Delegato dispone:
l'ammissione per euro 1.582,15 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale
VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV
direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

12.559,41

0,00

12.559,41

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 12.559,41 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto.

12.559,41

0,00

0,00

l'ammissione per euro 12.559,41 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.

80078750587
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-02139

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

Tardiva

13/02/2017
23/02/2017
23/02/2017
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02140
Tardiva

10/02/2017
23/02/2017
23/02/2017
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02141
Tardiva

09/02/2017
23/02/2017
23/02/2017
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02142
Tardiva

16/02/2017
01/03/2017
01/03/2017
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

2.469,61

0,00

2.469,61

0,00

0,00

2.469,61

0,00

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

Ammesso per euro 2.469,61 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

l'ammissione per euro 2.469,61 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

478,80

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

478,80

0,00

0,00

Ammesso per euro 478,80 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per
iscrizione a Fondi complementari., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

478,80

0,00

0,00

l'ammissione per euro 478,80 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita'
di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari.;

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

26.099,64

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

26.099,64

0,00

0,00

Ammesso per euro 26.099,64 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

26.099,64

0,00

0,00

l'ammissione per euro 26.099,64 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale
VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV
direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

93,43

0,00

93,43

0,00

0,00

93,43

Ammesso per euro 93,43 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per
indennita' di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per
iscrizione a Fondi complementari., come richiesto. ;

80078750587

Data stampa 05/11/2020 15:09

407 / 410

Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-02143

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

Tardiva

16/02/2017
01/03/2017
01/03/2017
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02144
Tardiva

15/02/2017
01/03/2017
01/03/2017
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02145
Tardiva

09/03/2017
11/04/2017
11/04/2017
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02146
Tardiva

15/03/2017
11/04/2017
11/04/2017
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

19.853,58

0,00

19.853,58

0,00

0,00

9.605,01

0,00

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

Ammesso per euro 15.358,95 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro
4.494,63 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it
80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

CREDITO AMMESSO

1.182,80

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

1.182,80

0,00

0,00

l'ammissione per euro 6.849,34 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
l'ammissione per euro 2.755,67 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; al netto degli importi
reincassati relativi al sig. Breitenberg
1.182,80

0,00

0,00

Ammesso per euro 1.182,80 nella categoria privilegiati
l'ammissione per euro 1.182,80 nella categoria privilegiati generali,
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;
richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it
80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

22.147,46

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

22.147,46

0,00

0,00

Ammesso per euro 22.147,46 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

22.147,46

0,00

0,00

l'ammissione per euro 22.147,46 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c..

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale
VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV
direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

11.607,10

0,00

11.607,10

0,00

0,00

per euro 11.607,10 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.,
come richiesto.

11.607,10

0,00

0,00

l'ammissione per euro 11.607,10 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.

80078750587

Data stampa 05/11/2020 15:09

408 / 410

Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-02147

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

Tardiva

15/03/2017
11/04/2017
11/04/2017
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02148
Tardiva

15/03/2017
11/04/2017
11/04/2017
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02149
Tardiva

16/03/2017
11/04/2017
11/04/2017
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02150
Tardiva

16/03/2017
11/04/2017
11/04/2017
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

2.676,05

0,00

2.676,05

0,00

0,00

2.676,05

0,00

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

per euro 2.676,05 nella categoria priv.gen.li, ante 1 grado, per
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c.,
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto., come richiesto.

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

l'ammissione per euro 2.676,05 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

8.103,01

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

8.103,01

0,00

0,00

per euro 8.103,01 nella categoria privilegiati generali, ante 1
grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.,
come richiesto.

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

8.103,01

0,00

0,00

l'ammissione per euro 8.103,01 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c..

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

5.243,94

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

5.243,94

0,00

0,00

Ammesso per euro 5.243,94 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto.

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

5.243,94

0,00

0,00

l'ammissione per euro 5.243,94 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale
VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV
direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

3.334,86

0,00

3.334,86

0,00

0,00

Ammesso per euro 3.334,86 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ;

3.334,86

0,00

0,00

l'ammissione per euro 3.334,86 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della cessazione
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c..

80078750587
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Creditore

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

00-02151

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

Tardiva

20/03/2017
11/04/2017
11/04/2017
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

00-02152
Tardiva

10/04/2017
11/04/2017
11/04/2017
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Codice fiscale
creditore:

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL CREDITORE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

CREDITO AMMESSO

Privilegio

Chirografo

Privilegio

Chirografo

Escluso

Privilegio

Chirografo

Escluso

1.605,84

0,00

1.605,84

0,00

0,00

1.605,84

0,00

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

Ammesso per euro 1.605,84 nella categoria priv.gen.li, ante 1
grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis
n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto., come richiesto.
;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it

l'ammissione per euro 1.605,84 nella categoria priv.gen.li, ante 1
grado, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1
c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto.

80078750587

Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale

424.242,54

0,00

VIALE TRENTO E TRIESTE 6
31100 TREVISO TV

424.242,54

0,00

0,00

Il Commissario Straordinario propone l'ammissione:
Ammesso per euro 391.968,19 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art.
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. ; Ammesso per euro
32.068,01 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado,
per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. ; Ammesso per euro 206,34
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per i crediti
dei lavoratori subordinati per indennita' di fine rapporto ex
art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi complementari.,
come richiesto. ;

direzione.provinciale.treviso@po
stacert.inps.gov.it
80078750587

Totale

Fallco Fallimenti Web

-

82.161.364,40

72.217.454,10

57.642.034,91

77.708.079,22

Data stampa 05/11/2020 15:09

18.968.243,30

424.242,54

0,00

0,00

l'ammissione per euro 391.968,19 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per le indennita' dovute per effetto della
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1
c.c.; l'ammissione per euro 32.068,01 nella categoria privilegiati
generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.;
l'ammissione per euro 206,34 nella categoria privilegiati generali,
ante 1 grado, per i crediti dei lavoratori subordinati per indennita'
di fine rapporto ex art. 2751 bis n. 1 c.c. per iscrizione a Fondi
complementari.;

64.058.558,96

67.243.192,31

23.435.252,61
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Rivendicante

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

Rivendica
00-00109
20/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

BANQUE PSA FINANCE
c/o SOCIETA' CALEDONIA
SERVIZIO SRL

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

Rivendica
00-00111
29/01/2014
20/03/2014
27/03/2014

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL RIVENDICANTE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DECISIONE PRESA

Beni rivendicati

Beni rivendicati / Provvedimento

Beni rivendicati / Provvedimento

Cod. bene: 0005 - N. 4 CITROEN C4 targate
EK335ER-EJ852JS-EK049MW-EK145MW
Cod. bene: 0006 - CITROEN C5 targata
EG022PC

banquepsafinance@mpsacert.it
caledonia@pec.it

Armour Italiana
c/o Avv. Tempesta Davide
Via C. Marx 4 20011 Corbetta MI

Cod. bene: 0013 - giubotti antiproiettile

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
davide.tempesta@milano.pecavvocati.it
Rivendica
00-00189
06/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Rivendica
00-00272
06/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Apcoa Parking Italia S.p.a.
Via Chiassi, 20/d 46100 Mantova
MN

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e
banconote

apcoa.parking.italia@pec.wt4.it
Cod. bene: 0007 - Terreno sito a Treviso
A-LEASING SPA
c/o avv. ALESSANDRI CRISTIANO
Via Terraglio 68/a 31100
Treviso TV

PEC Creditore:
a-leasing@legalmail.it
PEC Domiciliatario:
cristiano.alessandri@venezia.pecavvocati.it
Rivendica
00-00274
17/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Claris Leasing S.p.a.
c/o TAFFARELLO GIANNI
Piazza Delle Istituzioni 31100
treviso

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
giannitaffarello@pec.ordineavvocatitreviso.it

Fallco Fallimenti Web

Cod. bene: 0028 - N. 2 cabine modulari
mod. Optema 180 complete di porte
corazzate
Cod. bene: 0029 - Autovettura Citroen C5,
targata EP460RZ

Cod. bene: 0005 - N. 4 CITROEN C4 targate EK335ER-EJ852JSEK049MW-EK145MW
Sintesi decisione: Acc. Totale
Cod. bene: 0006 - CITROEN C5 targata EG022PC
Sintesi decisione: Rigetto

Cod. bene: 0005 - N. 4 CITROEN C4 targate EK335ER-EJ852JS-EK049MWEK145MW
Sintesi decisione: Acc. Totale
Cod. bene: 0006 - CITROEN C5 targata EG022PC
Sintesi decisione: Rigetto

Provvedimento: Il Commissario Straordinario propone
l'ammissione:
0005 - N. 4 CITROEN C4 targate EK335ER-EJ852JS-EK049MWEK145MW: Stante il valore residuale dei beni in leasing e l'inutilizzo
da parte della società, si propone di accogliere l'istanza di
restituzione. 0006 - CITROEN C5 targata EG022PC: Si rigetta in
quanto NES Spa ha manifestato la volontà di riscattare l'autovettura.

Provvedimento: Il Giudice Delegato dispone:
0005 - N. 4 CITROEN C4 targate EK335ER-EJ852JS-EK049MW-EK145MW:
Stante il valore residuale dei beni in leasing e l'inutilizzo da parte della
società, si propone di accogliere l'istanza di restituzione. 0006 - CITROEN
C5 targata EG022PC: Si rigetta in quanto NES Spa ha manifestato la
volontà di riscattare l'autovettura.

Cod. bene: 0013 - giubotti antiproiettile
Sintesi decisione: Rigetto

Cod. bene: 0013 - giubotti antiproiettile
Sintesi decisione: Rigetto

Provvedimento: Il Commissario Straordinario propone
l'ammissione:
0013 - giubotti antiproiettile: Domanda di rivendica per il bene
0013 - giubotti antiproiettile; il rigetto in quanto bene di proprietà
NES.

Provvedimento: Il Giudice Delegato dispone:
0013 - giubotti antiproiettile: Domanda di rivendica per il bene 0013 giubotti antiproiettile; il rigetto in quanto bene di proprietà NES.

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Rigetto

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Rigetto

Provvedimento: Il Commissario Straordinario propone
l'ammissione:
0017 - Giacenze monete e banconote: rigetta la rivendica in quanto
a seguito dell’avvenuta confusione delle materialità, non è possibile
l’attribuzione della titolarità del contante a specifici soggetti.

Provvedimento: Il Giudice Delegato dispone:
0017 - Giacenze monete e banconote: rigetta la rivendica in quanto a
seguito dell’avvenuta confusione delle materialità, non è possibile
l’attribuzione della titolarità del contante a specifici soggetti.

Cod. bene: 0007 - Terreno sito a Treviso
Sintesi decisione: Acc. Totale

Cod. bene: 0007 - Terreno sito a Treviso
Sintesi decisione: Acc. Totale

Provvedimento: Il Commissario Straordinario propone
l'ammissione:
0007 - Terreno sito a Treviso: Accolta restituzione terreno
edificabile.

Provvedimento: Il Giudice Delegato dispone:
0007 - Terreno sito a Treviso: Accolta restituzione terreno edificabile.

Cod. bene: 0028 - N. 2 cabine modulari mod. Optema 180
complete di porte corazzate
Sintesi decisione: Acc. Totale
Cod. bene: 0029 - Autovettura Citroen C5, targata EP460RZ
Sintesi decisione: Rigetto

Cod. bene: 0028 - N. 2 cabine modulari mod. Optema 180 complete di
porte corazzate
Sintesi decisione: Acc. Totale
Cod. bene: 0029 - Autovettura Citroen C5, targata EP460RZ
Sintesi decisione: Rigetto

Provvedimento: Il Commissario Straordinario propone
l'ammissione:
0028 - N. 2 cabine modulari mod. Optema 180 complete di porte
corazzate: Si accoglie la domanda di restituzione stante
l'interruzione dell'attività di trasporto e contazione. 0029 Autovettura Citroen C5, targata EP460RZ: Si rigetta la domanda in
quanto contratto ancora pendente e mezzo funzionale all'attività.

Provvedimento: Il Giudice Delegato dispone:
0028 - N. 2 cabine modulari mod. Optema 180 complete di porte
corazzate: Si accoglie la domanda di restituzione stante l'interruzione
dell'attività di trasporto e contazione. 0029 - Autovettura Citroen C5,
targata EP460RZ: Si rigetta la domanda in quanto contratto ancora
pendente e mezzo funzionale all'attività.
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Tribunale ordinario di Treviso
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-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

Massa - Cron

Rivendicante

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

Rivendica
00-00290
17/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Cod. bene: 0018 - Immobile in Bergamo
A-LEASING SPA
c/o avv. ALESSANDRI CRISTIANO
Via Terraglio 68/a 31100
Treviso TV

RICHIESTA DEL RIVENDICANTE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DECISIONE PRESA

Beni rivendicati

Beni rivendicati / Provvedimento

Beni rivendicati / Provvedimento

PEC Creditore:
a-leasing@legalmail.it
PEC Domiciliatario:
cristiano.alessandri@venezia.pecavvocati.it
Rivendica
00-00311
17/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

Rivendica
00-00312
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Digas Srl
Via Udine, 21 33010 Colloredo
di Monte Albano UD

Cod. bene: 0015 - serbatoio sito a Trieste

digas@pec.digas.it

BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO DI MANZANO
(UDINE) SOCIETA' COOPERAT
IVA
c/o avv Freschi Alberto
Vicolo Brovedan, 7

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e
banconote

PEC Creditore:
segreteria@pec.bancamanzano.it
PEC Domiciliatario:
alberto.freschi@avvocatiudine.it
Rivendica
00-00333
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

ECOGAS S.P.A.
c/o Preg.mo avv. Carnelutti
Federico
Via Gorghi n. 6 33100 Udine UD

Cod. bene: 0008 - serbatoio sito a TV

PEC Creditore:
ecogas@pec.grupposocogas.it
PEC Domiciliatario:
federico.carnelutti@avvocatiudine.it
Rivendica
00-00363
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

Fallco Fallimenti Web

BANCA CARIGE SPA
Via Cassa di Risparmio, 15
16123 Correggio GE

contenzioso@pec.carige.it

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e
banconote

Cod. bene: 0018 - Immobile in Bergamo
Sintesi decisione: Acc. Totale

Cod. bene: 0018 - Immobile in Bergamo
Sintesi decisione: Acc. Totale

Provvedimento: Il Commissario Straordinario propone
l'ammissione:
0018 - immobile in Bergamo; si accoglie restituzione in quanto
bene non funzionale all'attività d'impresa.

Provvedimento: Il Giudice Delegato dispone:
0018 - immobile in Bergamo; si accoglie restituzione in quanto bene non
funzionale all'attività d'impresa.

Cod. bene: 0015 - serbatoio sito a Trieste
Sintesi decisione: Rigetto

Cod. bene: 0015 - serbatoio sito a Trieste
Sintesi decisione: Rigetto

Provvedimento: Il Commissario Straordinario propone
l'ammissione:
0015 - serbatoio sito a Trieste: l'attività di vigilanza prosegue e
anche il relativo contratto di fornitura gas e così pure l'utilizzo del
serbatoio concesso in comodato fino alla durata del contratto.
Proprietà comunque riconosciuta all'istante. Serbatoio da restituire
al termine del contratto.

Provvedimento: Il Giudice Delegato dispone:
0015 - serbatoio sito a Trieste: l'attività di vigilanza prosegue e anche il
relativo contratto di fornitura gas e così pure l'utilizzo del serbatoio
concesso in comodato fino alla durata del contratto. Proprietà comunque
riconosciuta all'istante. Serbatoio da restituire al termine del contratto.

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Rigetto

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Rigetto

Provvedimento: Il Commissario Straordinario propone
l'ammissione:
0017 - Giacenze monete e banconote: Richiesta di restituzione di
monete metalliche per Euro 16.424,14. Si rigetta la
rivendica/restituzione delle somme per l’avvenuta confusione delle
materialità, circostanza che non permette l’attribuzione della
titolarità del contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei
confronti di NES.

Provvedimento: Il Giudice Delegato dispone:
0017 - Giacenze monete e banconote: Richiesta di restituzione di monete
metalliche per Euro 16.424,14. Si rigetta la rivendica/restituzione delle
somme per l’avvenuta confusione delle materialità, circostanza che non
permette l’attribuzione della titolarità del contante ai diversi soggetti che
avanzano pretese nei confronti di NES.

Cod. bene: 0008 - serbatoio sito a TV
Sintesi decisione: Acc. Parziale

Cod. bene: 0008 - serbatoio sito a TV
Sintesi decisione: Acc. Parziale

Provvedimento: Il Commissario Straordinario propone
l'ammissione:
Accolta l'istanza di rivendica subordinatamente alla verifica della
presenza del serbatoio presso l'immobile indicato nonché della
possibilità di rimozione dello stesso.

Provvedimento: Il Giudice Delegato dispone:
Accolta l'istanza di rivendica subordinatamente alla verifica della
presenza del serbatoio presso l'immobile indicato nonché della possibilità
di rimozione dello stesso.

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Rigetto

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Rigetto

Provvedimento: Il Commissario Straordinario propone
l'ammissione:
0017 - Giacenze monete e banconote: richiede la restituzione di
euro 3.416.277,20.
Si rigetta la rivendica/restituzione delle somme per l’avvenuta
confusione delle materialità, circostanza che non permette
l’attribuzione della titolarità del contante ai diversi soggetti che
avanzano pretese nei confronti di NES.

Provvedimento: Il Giudice Delegato dispone:
0017 - Giacenze monete e banconote: richiede la restituzione di euro
3.416.277,20.
Si rigetta la rivendica/restituzione delle somme per l’avvenuta confusione
delle materialità, circostanza che non permette l’attribuzione della
titolarità del contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei
confronti di NES.

Data stampa 05/11/2020 15:08
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Massa - Cron

Rivendicante

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

Rivendica
00-00367
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e
Banca Carige Italia Spa
Via Cassa di Risparmio 15 16123 banconote
Genova GE

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

Rivendica
00-00369
18/02/2014
20/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

Rivendica
00-00524
18/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

Rivendica
00-00660
18/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

RICHIESTA DEL RIVENDICANTE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DECISIONE PRESA

Beni rivendicati

Beni rivendicati / Provvedimento

Beni rivendicati / Provvedimento

contenzioso@pec.carige.it

Cassa di Risparmio di Savona
Spa
Corso Italia n. 10 17100 Savona

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e
banconote

contenzioso@pec.carige.it

CONTARINA SPA
VIA VITTORIO VENETO, 6 31027
LOVADINA SPRESIANO TV

Cod. bene: 0014 - Bidoni contarina

protocollo@cert.contarina.it

Dall'Agnese Sara
c/o preg.mo avv. Ferretti Laura
Viale Trieste n. 15 33170
Pordenone PN

Cod. bene: 0030 - immobile a Porcia (PN)

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
laura.ferretti@avvocatipordenone.it
Rivendica
00-00791
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Coopservice S.coop.p.a.
c/o Preg.mo Coli Avv. Paolo
Via Vittorio Veneto, 5 42121
Reggio Emilia RE

PEC Creditore:
recuperocrediti.coopservice@legalmail.it
PEC Domiciliatario:
paolo.coli@ordineavvocatireggioemilia.it

Fallco Fallimenti Web

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e
banconote

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Rigetto

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Acc. Parziale

Provvedimento: Il Commissario Straordinario propone
l'ammissione:
0017 - Giacenze monete e banconote: restituzione dell'importo di
euro 20.420.
Si rigetta la rivendica/restituzione delle somme per l’avvenuta
confusione delle materialità, circostanza che non permette
l’attribuzione della titolarità del contante ai diversi soggetti che
avanzano pretese nei confronti di NES.

Provvedimento: Il Giudice Delegato dispone:
0017 - Giacenze monete e banconote: restituzione dell'importo di euro
20.420.
Si rigetta la rivendica/restituzione delle somme per l’avvenuta confusione
delle materialità, circostanza che non permette l’attribuzione della
titolarità del contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei
confronti di NES.

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Rigetto

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Acc. Parziale

Provvedimento: Il Commissario Straordinario propone
l'ammissione:
0017 - Giacenze monete e banconote: restituzione di euro 25.415.
Si rigetta la rivendica/restituzione delle somme per l’avvenuta
confusione delle materialità, circostanza che non permette
l’attribuzione della titolarità del contante ai diversi soggetti che
avanzano pretese nei confronti di NES.

Provvedimento: Il Giudice Delegato dispone:
0017 - Giacenze monete e banconote: restituzione di euro 25.415.
Si rigetta la rivendica/restituzione delle somme per l’avvenuta confusione
delle materialità, circostanza che non permette l’attribuzione della
titolarità del contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei
confronti di NES.

Cod. bene: 0014 - Bidoni contarina
Sintesi decisione: Rigetto

Cod. bene: 0014 - Bidoni contarina
Sintesi decisione: Rigetto

Provvedimento: Il Commissario Straordinario propone
l'ammissione:
0014 - Bidoni contarina : Domanda di rivendica per il bene 0014 Bidoni contarina. Si rigeteta in quanto l'attività prosegue e anceh il
servizio di cui al contratto pendente in essere non sciolto dal
commissario in relazione all'asporto rifiuti. Proprietà comunque
riconosciuta all'istante da restiuirsi dal termine del servizio.

Provvedimento: Il Giudice Delegato dispone:
0014 - Bidoni contarina : Domanda di rivendica per il bene 0014 - Bidoni
contarina. Si rigeteta in quanto l'attività prosegue e anceh il servizio di cui
al contratto pendente in essere non sciolto dal commissario in relazione
all'asporto rifiuti. Proprietà comunque riconosciuta all'istante da restiuirsi
dal termine del servizio.

Cod. bene: 0030 - immobile a Porcia (PN)
Sintesi decisione: Rigetto

Cod. bene: 0030 - immobile a Porcia (PN)
Sintesi decisione: Rigetto

Provvedimento: Il Commissario Straordinario propone
l'ammissione:
0030 - immobile a Porcia (PN): Istanza rigettata in quanto
immobile funzionale all'attività e contratto non sciolto, per cui
verrannao corrisposti i canoni di locazione in prededuzione.

Provvedimento: Il Giudice Delegato dispone:
0030 - immobile a Porcia (PN): Istanza rigettata in quanto immobile
funzionale all'attività e contratto non sciolto, per cui verrannao corrisposti
i canoni di locazione in prededuzione.

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Rigetto

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Rigetto

Provvedimento: Il Commissario Straordinario propone
l'ammissione:
0017 - Giacenze monete e banconote: restituzione dell'importo di
euro 3.234.354,74.
Si rigetta la rivendica/restituzione delle somme per l’avvenuta
confusione delle materialità, circostanza che non permette
l’attribuzione della titolarità del contante ai diversi soggetti che
avanzano pretese nei confronti di NES.

Provvedimento: Il Giudice Delegato dispone:
0017 - Giacenze monete e banconote: restituzione dell'importo di euro
3.234.354,74.
Si rigetta la rivendica/restituzione delle somme per l’avvenuta confusione
delle materialità, circostanza che non permette l’attribuzione della
titolarità del contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei
confronti di NES.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Rivendicante

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

Rivendica
00-00807
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

UNIEURO S.R.L.
c/o AVV BROVIDA COSTANZO
VIA RATAZZI 10 ALBA CN

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL RIVENDICANTE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DECISIONE PRESA

Beni rivendicati

Beni rivendicati / Provvedimento

Beni rivendicati / Provvedimento

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e
banconote

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
costanzo.brovida@ordineavvocatialba.eu

Rivendica
00-00818
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

EURORISTORAZIONE S.R.L.
c/o AVV FERASIN GIOVANNI
Viale Dante 3 36100 Vicenza TV

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e
banconote

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
giovanni.ferasin@ordineavvocativicenza.it

Rivendica
00-00820
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

POSTE ITALIANE - SOCIETA'
PER AZIONI
c/o Avv. Ghia Lucio
via delle quattro fontane n. 10
00184 roma RM

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e
banconote

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
lucioghia@ordineavvocatiroma.org

Rivendica
00-00821
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

AUTOSTRADA TORINO
SAVONA - SOCIETA' PER
AZIONI
c/o avv Sarzotti Bruno
CORSO RE UMBERTO,27 10128
TORINO TO

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
brunosarzotti@pec.ordineavvocatitorino.it

Fallco Fallimenti Web

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e
banconote

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Rigetto

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Rigetto

Provvedimento: Il Commissario Straordinario propone
l'ammissione:
0017 - Giacenze monete e banconote: A fronte della richiesta di
restituzione di Euro 175.235,00.
Si rigetta la rivendica/restituzione delle somme per l’avvenuta
confusione delle materialità, circostanza che non permette
l’attribuzione della titolarità del contante ai diversi soggetti che
avanzano pretese nei confronti di NES.

Provvedimento: Il Giudice Delegato dispone:
0017 - Giacenze monete e banconote: A fronte della richiesta di
restituzione di Euro 175.235,00.
Si rigetta la rivendica/restituzione delle somme per l’avvenuta confusione
delle materialità, circostanza che non permette l’attribuzione della
titolarità del contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei
confronti di NES.

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Rigetto

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Rigetto

Provvedimento: Il Commissario Straordinario propone
l'ammissione:
0017 - Giacenze monete e banconote: restituzione dei prelievi del
23.09.2013, 24.09.2013 e 26.09.2013 al netto della compensazione
e quindi per Euro 38.730,80.
Si rigetta l'istanza considerata l’inaccoglibilità della
rivendica/restituzione delle somme per l’avvenuta confusione delle
materialità, circostanza che non permette l’attribuzione della
titolarità del contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei
confronti di NES.

Provvedimento: Il Giudice Delegato dispone:
0017 - Giacenze monete e banconote: restituzione dei prelievi del
23.09.2013, 24.09.2013 e 26.09.2013 al netto della compensazione e
quindi per Euro 38.730,80.
Si rigetta l'istanza considerata l’inaccoglibilità della rivendica/restituzione
delle somme per l’avvenuta confusione delle materialità, circostanza che
non permette l’attribuzione della titolarità del contante ai diversi soggetti
che avanzano pretese nei confronti di NES.

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Rigetto

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Rigetto

Provvedimento: Il Commissario Straordinario propone
l'ammissione:
0017 - Giacenze monete e banconote richiesta: in via principale
restituzione ex art. 87/bis, in subordine rivendica per Euro
3.188.231,68.
Si rigetta la richiesta accertata l’insussistenza del requisito dichiara
riconoscibilità ai sensi dell’art. 87-bis e l’inaccoglibilità della
rivendica/restituzione delle somme per l’avvenuta confusione delle
materialità, circostanza che non permette l’attribuzione della
titolarità del contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei
confronti di NES.

Provvedimento: Il Giudice Delegato dispone:
0017 - Giacenze monete e banconote richiesta: in via principale
restituzione ex art. 87/bis, in subordine rivendica per Euro 3.188.231,68.
Si rigetta la richiesta accertata l´insussistenza del requisito dichiara
riconoscibilità ai sensi dell´art. 87-bis e l´inaccoglibilità della
rivendica/restituzione delle somme per l´avvenuta confusione delle
materialità, circostanza che non permette l´attribuzione della titolarità
del contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei confronti di NES.
Rigetta per quanto occorre la domanda subordinata proposta da Poste
Tutela Spa.

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Rigetto

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Rigetto

Provvedimento: Il Commissario Straordinario propone
l'ammissione:
0017 - Giacenze monete e banconote: 0017 - Giacenze monete e
banconote: Rivendicata la somma di Euro 52.815,50. Rigettata la
rivendica per l’avvenuta confusione delle materialità, circostanza
che non permette l’attribuzione della titolarità del contante ai
diversi soggetti che avanzano pretese nei confronti di NES.

Provvedimento: Il Giudice Delegato dispone:
0017 - Giacenze monete e banconote: 0017 - Giacenze monete e
banconote: Rivendicata la somma di Euro 52.815,50. Rigettata la
rivendica per l’avvenuta confusione delle materialità, circostanza che non
permette l’attribuzione della titolarità del contante ai diversi soggetti che
avanzano pretese nei confronti di NES.

Data stampa 05/11/2020 15:08
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Rivendicante

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

Rivendica
00-00822
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

HYPO ALPE-ADRIA-BANK
S.P.A.
VIA MARINONI 55 33100 UDINE
UD

PEC Creditore:
adria.it
PEC Domiciliatario:

direzione@pec.hypo-alpe-

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL RIVENDICANTE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DECISIONE PRESA

Beni rivendicati

Beni rivendicati / Provvedimento

Beni rivendicati / Provvedimento

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e
banconote
Cod. bene: 0025 - Immobile in leasing a
Verona
Cod. bene: 0026 - Immobile in Udine in
leasing
Cod. bene: 0027 - Immobile in leasing a
Bergamo

Rivendica
00-00823
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e
CASSA DI RISPARMIO DI
banconote
BOLZANO S.P.A.
c/o Avv. Karl Reinstadler
Via Cassa di Risparmio,12 39100
Bolzano BZ

PEC Creditore:
karl.reinstadler@pec.sparkasse.it
PEC Domiciliatario:
karl.reinstadler@pec.sparkasse.it

Rivendica
00-00824
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

Ikea Italia Retail S.r.l.
c/o Petronio Francesca

PEC Creditore:
francescapetronio@paulhastings.com
PEC Domiciliatario:
francescapetronio@pec.phjw.it

Fallco Fallimenti Web

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e
banconote

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0025 - Immobile in leasing a Verona
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0026 - Immobile in Udine in leasing
Sintesi decisione: Acc. Totale
Cod. bene: 0027 - Immobile in leasing a Bergamo
Sintesi decisione: Acc. Totale

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0025 - Immobile in leasing a Verona
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0026 - Immobile in Udine in leasing
Sintesi decisione: Acc. Totale
Cod. bene: 0027 - Immobile in leasing a Bergamo
Sintesi decisione: Acc. Totale

Provvedimento: Il Commissario Straordinario propone
l'ammissione:
0027 - Immobile in leasing a Bergamo: si accoglie la domanda di
restituzione in quanto immobile non funzionale all'attività; 0025 Immobile in leasing a Verona: si rigetta in quanto immobile
funzionale all'attività; 0026 - Immobile in Udine in leasing: si
accoglie la domanda di restituzione in quanto immobile non
funzionale all'attività.
0017 - Giacenze monete e banconote: Si rigetta la richiesta in
quanto considerata l’inaccoglibilità della rivendica/restituzione
delle somme per l’avvenuta confusione delle materialità,
circostanza che non permette l’attribuzione della titolarità del
contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei confronti di
NES.

Provvedimento: Il Giudice Delegato dispone:
0027 - Immobile in leasing a Bergamo: si accoglie la domanda di
restituzione in quanto immobile non funzionale all'attività; 0025 Immobile in leasing a Verona: si rigetta in quanto immobile funzionale
all'attività; 0026 - Immobile in Udine in leasing: si accoglie la domanda di
restituzione in quanto immobile non funzionale all'attività.
0017 - Giacenze monete e banconote: Si rigetta la richiesta in quanto
considerata l’inaccoglibilità della rivendica/restituzione delle somme per
l’avvenuta confusione delle materialità, circostanza che non permette
l’attribuzione della titolarità del contante ai diversi soggetti che avanzano
pretese nei confronti di NES.

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Rigetto

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Rigetto

Provvedimento: Il Commissario Straordinario propone
l'ammissione:
0017 - Giacenze monete e banconote: Chiede la resitutzione di n.
13 plichi contenenti banconote per euro 1.982.525,00.
Si rigetta la rivendica/restituzione delle somme per l’avvenuta
confusione delle materialità, circostanza che non permette
l’attribuzione della titolarità del contante ai diversi soggetti che
avanzano pretese nei confronti di NES, si esclude la restituzione dei
valori indicati.

Provvedimento: Il Giudice Delegato dispone:
0017 - Giacenze monete e banconote: Chiede la resitutzione di n. 13
plichi contenenti banconote per euro 1.982.525,00.
Si rigetta la rivendica/restituzione delle somme per l’avvenuta confusione
delle materialità, circostanza che non permette l’attribuzione della
titolarità del contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei
confronti di NES, si esclude la restituzione dei valori indicati.

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Rigetto

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Rigetto

Provvedimento: Il Commissario Straordinario propone
l'ammissione:
0017 - Giacenze monete e banconote: richiesta restitutzione dei
casetti recanti i sigilli A19239, A10706, A10714, A19214, A10740,
A10743, A19261 e A10771.
Si rigetta la rivendica/restituzione delle somme per l’avvenuta
confusione delle materialità, circostanza che non permette
l’attribuzione della titolarità del contante ai diversi soggetti che
avanzano pretese nei confronti di NES.

Provvedimento: Il Giudice Delegato dispone:
0017 - Giacenze monete e banconote: richiesta restitutzione dei casetti
recanti i sigilli A19239, A10706, A10714, A19214, A10740, A10743,
A19261 e A10771.
Si rigetta la rivendica/restituzione delle somme per l´avvenuta
confusione delle materialità, circostanza che non permette l´attribuzione
della titolarità del contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei
confronti di NES. Osserva che le indagini della Questura di Padova si
arrestano alla data del 30 settembre 2013 e non riferiscono cosa sia
successo tra quella data e l'apertura della procedura.

Data stampa 05/11/2020 15:08
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Rivendicante

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

Rivendica
00-00827
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

BANCA FIDEURAM S.P.A.
c/o avv Solinas Gianni
Viale Fratelli Cairoli,15 31100
Treviso TV

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

Rivendica
00-00829
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

Rivendica
00-00831
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL RIVENDICANTE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DECISIONE PRESA

Beni rivendicati

Beni rivendicati / Provvedimento

Beni rivendicati / Provvedimento

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e
banconote

info@pec.studiolegalesolinas.it

INTESA SAN PAOLO GIA'
CASSA DI RISPARMIO DI
VENEZIA SPA
c/o avv Solinas Gianni
Viale Fratelli Cairoli,15 31100
Treviso TV

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e
banconote

info@pec.studiolegalesolinas.it

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e
INTESA SAN PAOLO GIA'
Cassa di Risparmio del Veneto banconote
S.p.a.
c/o avv Solinas Gianni
Viale Fratelli Cairoli,15 31100
Treviso TV

PEC Creditore:
presidio_rc_triveneto@pec.intesasanpaolo.com
PEC Domiciliatario:
info@pec.studiolegalesolinas.it

Rivendica
00-00833
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

Fallco Fallimenti Web

Cassa Di Risparmio Del Friuli
Venezia Giulia S.p.a.
c/o avv Solinas Gianni
Viale Fratelli Cairoli,15 31100
Treviso TV
info@pec.studiolegalesolinas.it

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e
banconote

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Rigetto

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Rigetto

Provvedimento: Il Commissario Straordinario propone
l'ammissione:
0017 - Giacenze monete e banconote: si rigetta la
rivendica/restituzione delle somme per l’avvenuta confusione delle
materialità, circostanza che non permette l’attribuzione della
titolarità del contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei
confronti di NES, si esclude la restituzione dei valori indicati.

Provvedimento: Il Giudice Delegato dispone:
0017 - Giacenze monete e banconote: si rigetta la rivendica/restituzione
delle somme per l’avvenuta confusione delle materialità, circostanza che
non permette l’attribuzione della titolarità del contante ai diversi soggetti
che avanzano pretese nei confronti di NES, si esclude la restituzione dei
valori indicati.

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Rigetto

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Rigetto

Provvedimento: Il Commissario Straordinario propone
l'ammissione:
0017 - Giacenze monete e banconote: restituzione di Euro
819.655.75.
Si rigetta la rivendica/restituzione delle somme per l’avvenuta
confusione delle materialità, circostanza che non permette
l’attribuzione della titolarità del contante ai diversi soggetti che
avanzano pretese nei confronti di NES,si esclude la restituzione dei
valori indicati.

Provvedimento: Il Giudice Delegato dispone:
0017 - Giacenze monete e banconote: restituzione di Euro 819.655.75.
Si rigetta la rivendica/restituzione delle somme per l’avvenuta confusione
delle materialità, circostanza che non permette l’attribuzione della
titolarità del contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei
confronti di NES,si esclude la restituzione dei valori indicati.

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Rigetto

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Rigetto

Provvedimento: Il Commissario Straordinario propone
l'ammissione:
0017 - Giacenze monete e banconote: richiesta restituzione per
euro 20.321.294,11.
Si rigetta la rivendica/restituzione delle somme per l’avvenuta
confusione delle materialità, circostanza che non permette
l’attribuzione della titolarità del contante ai diversi soggetti che
avanzano pretese nei confronti di NES, si esclude la restituzione dei
valori indicati.

Provvedimento: Il Giudice Delegato dispone:
0017 - Giacenze monete e banconote: richiesta restituzione per euro
20.321.294,11.
Si rigetta la rivendica/restituzione delle somme per l’avvenuta confusione
delle materialità, circostanza che non permette l’attribuzione della
titolarità del contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei
confronti di NES, si esclude la restituzione dei valori indicati.

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Rigetto

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Acc. Parziale

Provvedimento: Il Commissario Straordinario propone
l'ammissione:
0017 - Giacenze monete e banconote: restituzione di giacenze per
euro 1.080.357,98.
Si rigetta la rivendica/restituzione delle somme per l’avvenuta
confusione delle materialità, circostanza che non permette
l’attribuzione della titolarità del contante ai diversi soggetti che
avanzano pretese nei confronti di NES, si esclude la restituzione dei
valori indicati.

Provvedimento: Il Giudice Delegato dispone:
0017 - Giacenze monete e banconote: restituzione di giacenze per euro
1.080.357,98.
Si rigetta la rivendica/restituzione delle somme per l’avvenuta confusione
delle materialità, circostanza che non permette l’attribuzione della
titolarità del contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei
confronti di NES, si esclude la restituzione dei valori indicati.

Data stampa 05/11/2020 15:08
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Rivendicante

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

Rivendica
00-00835
20/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

VENETO BANCA SCPA
c/o LAGHI ALDO
VIALE C. BATTISTI, 1 31100
TREVISO TV

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL RIVENDICANTE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DECISIONE PRESA

Beni rivendicati

Beni rivendicati / Provvedimento

Beni rivendicati / Provvedimento

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e
banconote

PEC Creditore:
contenzioso@cert.venetobanca.it
PEC Domiciliatario:
aldolaghi@pec.ordineavvocatitreviso.it

Rivendica
00-00846
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

BANCO DI DESIO E DELLA
BRINZA SPA
c/o AVV GALANTINI CARLO
FRANCESCO
VIA SANTA SOFIA, 27 20122
MILANO

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e
banconote

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
carlofrancesco.galantini@cert.ordineavvocatimilano.it
Rivendica
00-00847
19/02/2014
27/03/2014
27/03/2014

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Rivendica
00-00848
17/02/2014
27/03/2014
27/03/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

Fallco Fallimenti Web

CASSA CENTRALE BANCA CREDITO COOPERATIVO DEL
NORD EST SOCIETA' PER
AZIONI" IN SIGLA "CASSA
CENTRALE BANCA"
VIA SEGANTINI 5 38122
TRENTO TN

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e
banconote

crediti@pec.cassacentrale.it

Matrix Sas Di De Zorzi G. & C.
Via Paolo Vi, 2 20081
Abbiategrasso MI

matrix.sas@pec-mail.it

Cod. bene: 0021 - Beni oggetto di rivendica
da parte di Matriz - lettori GCS

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Rigetto

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Rigetto

Provvedimento: Il Commissario Straordinario propone
l'ammissione:
0017 - Giacenze monete e banconote: restituzione giacenze di
monete per Euro 1.168.040,50 o in subordine pro indiviso per
quanto presenti nel caveau di Genova. Si rigetta la
rivendica/restituzione delle somme per l’avvenuta confusione delle
materialità, circostanza che non permette l’attribuzione della
titolarità del contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei
confronti di NES, pertanto si esclude la restituzione delle giacenze
di monete indicate.

Provvedimento: Il Giudice Delegato dispone:
0017 - Giacenze monete e banconote: restituzione giacenze di monete
per Euro 1.168.040,50 o in subordine pro indiviso per quanto presenti
nel caveau di Genova. Si rigetta la rivendica/restituzione delle somme
per l’avvenuta confusione delle materialità, circostanza che non permette
l’attribuzione della titolarità del contante ai diversi soggetti che avanzano
pretese nei confronti di NES, pertanto si esclude la restituzione delle
giacenze di monete indicate.

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Rigetto

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Rigetto

Provvedimento: Il Commissario Straordinario propone
l'ammissione:
Domanda di rivendica per il bene 0017 - Giacenze monete e
banconote per euro 861.625,00.
Si rigetta la rivendica/restituzione delle somme per l’avvenuta
confusione delle materialità, circostanza che non permette
l’attribuzione della titolarità del contante ai diversi soggetti che
avanzano pretese nei confronti di NES.

Provvedimento: Il Giudice Delegato dispone:
Domanda di rivendica per il bene 0017 - Giacenze monete e banconote
per euro 861.625,00.
Si rigetta la rivendica/restituzione delle somme per l’avvenuta confusione
delle materialità, circostanza che non permette l’attribuzione della
titolarità del contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei
confronti di NES.

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Rigetto

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Rigetto

Provvedimento: Il Commissario Straordinario propone
l'ammissione:
0017 - Giacenze monete e banconote: per euro 930.327,90 per
giacenze depositate.
Si rigetta la rivendica/restituzione delle somme per l’avvenuta
confusione delle materialità, circostanza che non permette
l’attribuzione della titolarità del contante ai diversi soggetti che
avanzano pretese nei confronti di NES.

Provvedimento: Il Giudice Delegato dispone:
0017 - Giacenze monete e banconote: per euro 930.327,90 per giacenze
depositate.
Si rigetta la rivendica/restituzione delle somme per l´avvenuta
confusione delle materialità, circostanza che non permette l´attribuzione
della titolarità del contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei
confronti di NES. Il creditore non ha fornito elementi idonei ad
individuare le monete e banconote di sua spettanza.

Cod. bene: 0021 - Beni oggetto di rivendica da parte di Matriz lettori GCS
Sintesi decisione: Rigetto

Cod. bene: 0021 - Beni oggetto di rivendica da parte di Matriz - lettori
GCS
Sintesi decisione: Rigetto

Provvedimento: Il Commissario Straordinario propone
l'ammissione:
0021 - Beni oggetto di rivendica da parte di Matrix - lettori GCS:
Beni non inventariati. Comunque domanda da rigettare in quanto
non prodotto il contratto con l'indicazione del patto di riservato
dominio, debitamente sottoscritto dalla NES Spa, munito di data
certa opponibile alla procedura. Trattandosi pertanto di fatture di
vendita, nel caso in cui i beni siano rinvenuti, rimarranno appresi
all'attivo di NES Spa.

Provvedimento: Il Giudice Delegato dispone:
0021 - Beni oggetto di rivendica da parte di Matrix - lettori GCS: Beni non
inventariati. Comunque domanda da rigettare in quanto non prodotto il
contratto con l'indicazione del patto di riservato dominio, debitamente
sottoscritto dalla NES Spa, munito di data certa opponibile alla
procedura. Trattandosi pertanto di fatture di vendita, nel caso in cui i beni
siano rinvenuti, rimarranno appresi all'attivo di NES Spa.

Data stampa 05/11/2020 15:08
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Rivendicante

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

Rivendica
00-00870 Tardiva
26/02/2014
08/07/2014
16/07/2014

GIOTTO COOPERATIVA
SOCIALE
c/o PELLEGRIN MONICA
VIA U. FOSCOLO 10 35131
PADOVA

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL RIVENDICANTE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DECISIONE PRESA

Beni rivendicati

Beni rivendicati / Provvedimento

Beni rivendicati / Provvedimento

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e
banconote

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
monica.pellegrin@ordineavvocatipadova.it

Rivendica
00-01028 Tardiva
07/05/2014
08/07/2014
16/07/2014

Dall'Armi Giovanni Battista
c/o avv Riscica Roberto
Calmaggiore 10 31100 Treviso
TV

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

r.riscica@pec.riscicaavvocati.it
r.riscica@pec.riscicaavvocati.it

Rivendica
00-01029 Tardiva
15/05/2014
08/07/2014
16/07/2014
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

Fallco Fallimenti Web

ISTV S.p.a
c/o avv Nicolosi Francesco
VIA BIGLI, 19 MILANO

f.nicolosi@milano.pecavvocati.it
f.nicolosi@milano.pecavvocati.it

Cod. bene: 0031 - Autovettura Jaguar mod
XJSV12 tg. AD208VK
Cod. bene: 0032 - Autovettura Lancia
Flaminia GT - tg. TV297370

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e
banconote

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Rigetto

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Rigetto

Provvedimento: Il Commissario Straordinario propone
l'ammissione:
0017 - Giacenze monete e banconote: per euro 31.103,95 per
giacenze depositate.
Si rigetta la rivendica/restituzione delle somme per l’avvenuta
confusione delle materialità, circostanza che non permette
l’attribuzione della titolarità del contante ai diversi soggetti che
avanzano pretese nei confronti di NES.

Provvedimento: Il Giudice Delegato dispone:
0017 - Giacenze monete e banconote: per euro 31.103,95 per giacenze
depositate.
Si rigetta la rivendica/restituzione delle somme per l’avvenuta confusione
delle materialità, circostanza che non permette l’attribuzione della
titolarità del contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei
confronti di NES.

Cod. bene: 0031 - Autovettura Jaguar mod XJSV12 tg. AD208VK
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0032 - Autovettura Lancia Flaminia GT - tg. TV297370
Sintesi decisione: Rigetto

Cod. bene: 0031 - Autovettura Jaguar mod XJSV12 tg. AD208VK
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0032 - Autovettura Lancia Flaminia GT - tg. TV297370
Sintesi decisione: Rigetto

Provvedimento: Il Commissario Straordinario propone
l'ammissione:
0031 - Autovettura Jaguar mod XJSV12 tg. AD208VK: Istanza da
rigettare perché non è provata la proprietà dei beni con atto di
data certa anteriore alla dichiarazione dello stato d’insolvenza e
non è provato l’affidamento del bene a Nes a titolo diverso; 0032 Autovettura Lancia Flaminia GT - tg. TV297370: Istanza da rigettare
perché non è provata la proprietà dei beni con atto di data certa
anteriore alla dichiarazione dello stato d’insolvenza e non è provato
l’affidamento del bene a Nes a titolo diverso.

Provvedimento: Il Giudice Delegato dispone:
Si rinvia l'esame della rivendica alla data del 16/07/2014 alle ore 12:00.
In data 16.07.2014 il GD così dispone:
La presunzione di appartenenza al debitore dei beni rinvenuti presso la
sua azienda vale anche per i mobili registrati;
il terzo che pretenda di essere titolare di un diritto reale su un bene
mobile registrato rinvenuto nei luoghi appartenenti al debitore non può
limitarsi a produrre l'annotazione nei pubblici registri (che ha efficacia
meramente dichiarativa e vale esclusivamente a risolvere i conflitti tra
plurimi acquirenti dello stesso bene da un unico venditore) ma deve
provare con documento avente data certa anteriore al fallimento
l'acquisto e le ragioni dell'affidamento al debitore;
le eccezioni alla operatività dei limiti probatori stabiliti dall'art. 621 cpc (e
quindi la possibilità di fornire la prova del diritto reale vantato mediante
testimoni e presunzioni) non valgono nel caso di specie, tenuto conto che
l'attività di custodia di veicoli d'epoca non rientra nell'oggetto sociale della
NES, non potendosi qualificare come "valore" un'auto d'epoca; né risulta
che di fatto NES svolgesse attività di custode di veicoli d'epoca; ed anzi
essendo noto che l'amministratore di NES, sig. Lugi Compiano,
acquistava - e non commercializzava - veicoli d'epoca.
Per tali motivi rigetta la domanda di rivendica.

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Rigetto

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Rigetto

Provvedimento: Il Commissario Straordinario propone
l'ammissione:
0017 - Giacenze monete e banconote: restituzione dell'importo di
euro 146.645,00.
Si rigetta la rivendica/restituzione delle somme per l’avvenuta
confusione delle materialità, circostanza che non permette
l’attribuzione della titolarità del contante ai diversi soggetti che
avanzano pretese nei confronti di NES.

Provvedimento: Il Giudice Delegato dispone:
0017 - Giacenze monete e banconote: restituzione dell'importo di euro
146.645,00.
Si rigetta la rivendica/restituzione delle somme per l’avvenuta confusione
delle materialità, circostanza che non permette l’attribuzione della
titolarità del contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei
confronti di NES.

Data stampa 05/11/2020 15:08
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Rivendicante

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

Rivendica
00-01054 Tardiva
06/06/2014
08/07/2014
16/07/2014

BANCA DELLA MARCA
CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA
c/o AVV. LILLO ANTONELLA
VIALE MONTEGRAPPA, 34 31100
TREVISO TV

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL RIVENDICANTE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DECISIONE PRESA

Beni rivendicati

Beni rivendicati / Provvedimento

Beni rivendicati / Provvedimento

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e
banconote

PEC Creditore:
antonellalillo@pec.ordineavvocatitreviso.it
PEC Domiciliatario:
antonellalillo@pec.ordineavvocatitreviso.it
Rivendica
00-01055 Tardiva
07/06/2014
08/07/2014
16/07/2014

Officina Meccanica Zardo
Valerio
c/o avv Corletto Paolo
Viale Monte Grappa, 45 31100
Treviso

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
paolocorletto@pec.ordineavvocatitreviso.it

Cod. bene: 0033 - ATTREZZATURA DA
OFFICINA SITA PRESSO BREDA DI PIAVE,
VIA DEL LAVORO N. 9
Cod. bene: 0034 - Autovettura Formula 3
March 743 Ford Novamotor
Cod. bene: 0035 - Autovettura Maserati Indy
Cod. bene: 0036 - n. 1 Porsche 924
Cod. bene: 0037 - Lancia Fulvia HF 1600 tg.
TV232265
Cod. bene: 0038 - Formula 1 De Santis
colore giallo motore a parte

Fallco Fallimenti Web

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Rigetto

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Rigetto

Provvedimento: Il Commissario Straordinario propone
l'ammissione:
0017 - Giacenze monete e banconote: restituzione dell'importo di
euro 95.608,82.
Si rigetta la rivendica/restituzione delle somme per l’avvenuta
confusione delle materialità, circostanza che non permette
l’attribuzione della titolarità del contante ai diversi soggetti che
avanzano pretese nei confronti di NES.

Provvedimento: Il Giudice Delegato dispone:
0017 - Giacenze monete e banconote: restituzione dell'importo di euro
95.608,82.
Si rigetta la rivendica/restituzione delle somme per l’avvenuta confusione
delle materialità, circostanza che non permette l’attribuzione della
titolarità del contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei
confronti di NES.

Cod. bene: 0033 - ATTREZZATURA DA OFFICINA SITA PRESSO
BREDA DI PIAVE, VIA DEL LAVORO N. 9
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0034 - Autovettura Formula 3 March 743 Ford
Novamotor
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0035 - Autovettura Maserati Indy
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0036 - n. 1 Porsche 924
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0037 - Lancia Fulvia HF 1600 tg. TV232265
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0038 - Formula 1 De Santis colore giallo motore a parte
Sintesi decisione: Rigetto

Cod. bene: 0033 - ATTREZZATURA DA OFFICINA SITA PRESSO BREDA DI
PIAVE, VIA DEL LAVORO N. 9
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0034 - Autovettura Formula 3 March 743 Ford Novamotor
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0035 - Autovettura Maserati Indy
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0036 - n. 1 Porsche 924
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0037 - Lancia Fulvia HF 1600 tg. TV232265
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0038 - Formula 1 De Santis colore giallo motore a parte
Sintesi decisione: Rigetto

Provvedimento: Il Commissario Straordinario propone
l'ammissione:
0033 - ATTREZZATURA DA OFFICINA SITA PRESSO BREDA DI
PIAVE, VIA DEL LAVORO N. 9; 0034 - Autovettura Formula 3 March
743 Ford Novamotor; 0035 - Autovettura Maserati Indy; 0036 - n. 1
Porsche 924; 0037 - Lancia Fulvia HF 1600 tg. TV232265; 0038 Formula 1 De Santis colore giallo motore a parte. Istanza da
rigettare perché non è provata la proprietà dei beni con atto di
data certa anteriore alla dichiarazione dello stato d’insolvenza e
non è provato l’affidamento del bene a Nes a titolo diverso.

Data stampa 05/11/2020 15:08

Provvedimento: Il Giudice Delegato dispone:
Si rinvia l'esame della rivendica alla data del 16/07/2014 alle ore 12:00.
In data 16.07.2014 il GD così dispone:
La presunzione di appartenenza al debitore dei beni rinvenuti presso la
sua azienda vale anche per i mobili registrati;
il terzo che pretenda di essere titolare di un diritto reale su un bene
mobile registrato rinvenuto nei luoghi appartenenti al debitore non può
limitarsi a produrre l'annotazione nei pubblici registri (che ha efficacia
meramente dichiarativa e vale esclusivamente a risolvere i conflitti tra
plurimi acquirenti dello stesso bene da un unico venditore) ma deve
provare con documento avente data certa anteriore al fallimento
l'acquisto e le ragioni dell'affidamento al debitore;
le eccezioni alla operatività dei limiti probatori stabiliti dall'art. 621 cpc (e
quindi la possibilità di fornire la prova del diritto reale vantato mediante
testimoni e presunzioni) non valgono nel caso di specie, tenuto conto che
l'attività di custodia di veicoli d'epoca non rientra nell'oggetto sociale della
NES, non potendosi qualificare come "valore" un'auto d'epoca; né risulta
che di fatto NES svolgesse attività di custode di veicoli d'epoca; ed anzi
essendo noto che l'amministratore di NES, sig. Lugi Compiano,
acquistava - e non commercializzava - veicoli d'epoca.
Le allegazioni in ordine al fatto che Zardo aveva trasferito alcuni utensili
propri nel capannone affittato a NES, che Zardo e figlio svolgevano
saltuariamente la loro attività professionale presso la NES, che le vetture
Formula Junior DE Sanctis e Lancia Fulvia HF 1600 furono trasferite dal
capannone di Breda di Piave dal Compiano, il quale desiderava effettuare
una riproduzione di queste due vetture, sono sfornite di prova; le fatture
di acquisto, peraltro non munite di data certa, non sono univocamente
riferibili ai beni rivendicati, difettando la menzione di un numero di serie
o di altro dato idoneo ad individuare con certezza il bene; solo per la
9 / 16

Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Rivendicante

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL RIVENDICANTE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DECISIONE PRESA

Beni rivendicati

Beni rivendicati / Provvedimento

Beni rivendicati / Provvedimento
Lancia Fulvia HF targata TV 232265 è stato prodotto il documento
attestante la proprietà.
Per tali motivi si rigetta la domanda di rivendica.

Rivendica
00-01084 Tardiva
26/09/2014
03/02/2015
03/02/2015

Rossetto Alessandro
c/o Pertile Erica
VIALE MONTEGRAPPA, 18 31100
TREVISO TV

Cod. bene: 0039 - Mercedes 250 Coupe
TV197006

PEC Creditore:
erica.pertile@venezia.pecavvocati.it
PEC Domiciliatario:
erica.pertile@venezia.pecavvocati.it

Rivendica
00-01085 Tardiva
04/08/2014
03/02/2015
03/02/2015

FALLIMENTO SPARKLER SAS
CORSO DI PORTA TICINESE, 87
MILANO MI

PEC Creditore:
f362.2011milano@pecfallimenti.it
PEC Domiciliatario:

Cod. bene: 0040 - Motociclo BMW targa
NO115391 telaio 6374641
Cod. bene: 0041 - Motociclo YAMAHA
targato MI665054 telaio 005086
Cod. bene: 0042 - Motociclo DUCATI
targato MI757518 telaio ZDM750S750997

Cod. bene: 0039 - Mercedes 250 Coupe TV197006
Sintesi decisione: Rigetto

Cod. bene: 0039 - Mercedes 250 Coupe TV197006
Sintesi decisione: Rigetto

Provvedimento: Il Commissario Straordinario propone
l'ammissione:
0039 - Mercedes 250 Coupe TV197006: La presunzione di
appartenenza al debitore dei beni rinvenuti presso la sua azienda
vale anche per i mobili registrati; il terzo che pretenda di essere
titolare di un diritto reale su un bene mobile registrato rinvenuto
nei luoghi appartenenti al debitore non può limitarsi a produrre
l'annotazione nei pubblici registri (che ha efficacia meramente
dichiarativa e vale esclusivamente a risolvere i conflitti tra plurimi
acquirenti dello stesso bene da un unico venditore) ma deve
provare con documento avente data certa anteriore al fallimento
l'acquisto e le ragioni dell'affidamento al debitore.
Per tali motivi rigetta la domanda di rivendica.

Provvedimento: Il Giudice Delegato dispone:
0039 - Mercedes 250 Coupe TV197006: La presunzione di appartenenza
al debitore dei beni rinvenuti presso la sua azienda vale anche per i
mobili registrati; il terzo che pretenda di essere titolare di un diritto reale
su un bene mobile registrato rinvenuto nei luoghi appartenenti al
debitore non può limitarsi a produrre l'annotazione nei pubblici registri
(che ha efficacia meramente dichiarativa e vale esclusivamente a
risolvere i conflitti tra plurimi acquirenti dello stesso bene da un unico
venditore) ma deve provare con documento avente data certa anteriore
al fallimento l'acquisto e le ragioni dell'affidamento al debitore.
Per tali motivi rigetta la domanda di rivendica.

Cod. bene: 0040 - Motociclo BMW targa NO115391 telaio 6374641
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0041 - Motociclo YAMAHA targato MI665054 telaio
005086
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0042 - Motociclo DUCATI targato MI757518 telaio
ZDM750S750997
Sintesi decisione: Rigetto

Cod. bene: 0040 - Motociclo BMW targa NO115391 telaio 6374641
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0041 - Motociclo YAMAHA targato MI665054 telaio 005086
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0042 - Motociclo DUCATI targato MI757518 telaio
ZDM750S750997
Sintesi decisione: Rigetto

Provvedimento: Il Commissario Straordinario propone
l'ammissione:
0040 - Motociclo BMW targa NO115391 telaio 6374641; 0041 Motociclo YAMAHA targato MI665054 telaio 005086; 0042 Motociclo DUCATI targato MI757518 telaio ZDM750S750997: La
presunzione di appartenenza al debitore dei beni rinvenuti presso
la sua azienda vale anche per i mobili registrati; il terzo che
pretenda di essere titolare di un diritto reale su un bene mobile
registrato rinvenuto nei luoghi appartenenti al debitore non può
limitarsi a produrre l'annotazione nei pubblici registri (che ha
efficacia meramente dichiarativa e vale esclusivamente a risolvere i
conflitti tra plurimi acquirenti dello stesso bene da un unico
venditore) ma deve provare con documento avente data certa
anteriore al fallimento l'acquisto e le ragioni dell'affidamento al
debitore.
Rivendica
00-01092 Tardiva
29/08/2014
03/02/2015
03/02/2015
PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:

Istituto Vigilanza Compiano
Srl in AS
Via Roma, 20 C.p. 354 31100
Treviso TV

Cod. bene: 0063 - Jeep Willis M38 Targa
BL175976
Cod. bene: 0064 - Volgo 760GLE Trubo
diesel Targa TV745965

as1.2014treviso@pecfallimenti.it Cod. bene: 0065 - Volvo 240GLE Trga
PDA24369
Cod. bene: 0066 - Mercedes 200TE Targa

Fallco Fallimenti Web

Cod. bene: 0063 - Jeep Willis M38 Targa BL175976
Sintesi decisione: Acc. Totale
Cod. bene: 0064 - Volgo 760GLE Trubo diesel Targa TV745965
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0065 - Volvo 240GLE Trga PDA24369
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0066 - Mercedes 200TE Targa TV954844
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0067 - Fiat Uno Turbo Targa TV691685
Sintesi decisione: Rigetto
Data stampa 05/11/2020 15:08

Provvedimento: Il Giudice Delegato dispone:
0040 - Motociclo BMW targa NO115391 telaio 6374641; 0041 - Motociclo
YAMAHA targato MI665054 telaio 005086; 0042 - Motociclo DUCATI
targato MI757518 telaio ZDM750S750997: La presunzione di
appartenenza al debitore dei beni rinvenuti presso la sua azienda vale
anche per i mobili registrati; il terzo che pretenda di essere titolare di un
diritto reale su un bene mobile registrato rinvenuto nei luoghi
appartenenti al debitore non può limitarsi a produrre l'annotazione nei
pubblici registri (che ha efficacia meramente dichiarativa e vale
esclusivamente a risolvere i conflitti tra plurimi acquirenti dello stesso
bene da un unico venditore) ma deve provare con documento avente data
certa anteriore al fallimento l'acquisto e le ragioni dell'affidamento al
debitore.

Cod. bene: 0063 - Jeep Willis M38 Targa BL175976
Sintesi decisione: Acc. Totale
Cod. bene: 0064 - Volgo 760GLE Trubo diesel Targa TV745965
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0065 - Volvo 240GLE Trga PDA24369
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0066 - Mercedes 200TE Targa TV954844
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0067 - Fiat Uno Turbo Targa TV691685
Sintesi decisione: Rigetto
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Rivendicante

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL RIVENDICANTE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DECISIONE PRESA

Beni rivendicati

Beni rivendicati / Provvedimento

Beni rivendicati / Provvedimento

TV954844
Cod. bene: 0067 - Fiat Uno Turbo Targa
TV691685
Cod. bene: 0068 - BMW R100R Targa
TV126022

Rivendica
00-01094 Tardiva
29/08/2014
03/02/2015
03/02/2015

Fallimento La Sicurezza Srl
Via Roma, 20 31100 Treviso TV

Cod. bene: 0062 - BMW M635 CSI

PEC Creditore:
f103.2014treviso@pecfallimenti.it
PEC Domiciliatario:

Rivendica
00-01096 Tardiva
24/07/2014
03/02/2015
03/02/2015

Iper Montebello S.p.a.
c/o avv Nespoli Giorgio
Via Camozzi, 111 24121
Bergamo

PEC Creditore:
giorgio.nespoli@bergamo.pecavvocati.it
PEC Domiciliatario:
giorgio.nespoli@bergamo.pecavvocati.it

Fallco Fallimenti Web

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e
banconote

Cod. bene: 0068 - BMW R100R Targa TV126022
Sintesi decisione: Rigetto

Cod. bene: 0068 - BMW R100R Targa TV126022
Sintesi decisione: Rigetto

Provvedimento: Il Curatore speciale propone l'ammissione:
0063 - Jeep Willis M38 Targa BL175976: In quanto provato
pagamento dell'acquisto;
0064 - Volvo 760GLE Turbo diesel Targa TV745965, 0065 - Volvo
240GLE Targa PDA24369,0066 - Mercedes 200TE Targa TV954844,
0067 - Fiat Uno Turbo Targa TV691685 e 0068 - BMW R100R Targa
TV126022: La presunzione di appartenenza al debitore dei beni
rinvenuti presso la sua azienda vale anche per i mobili registrati; il
terzo che pretenda di essere titolare di un diritto reale su un bene
mobile registrato rinvenuto nei luoghi appartenenti al debitore non
può limitarsi a produrre l'annotazione nei pubblici registri (che ha
efficacia meramente dichiarativa e vale esclusivamente a risolvere i
conflitti tra plurimi acquirenti dello stesso bene da un unico
venditore) ma deve provare con documento avente data certa
anteriore al fallimento l'acquisto e le ragioni dell'affidamento al
debitore.
Per tali motivi rigetta la domanda di rivendica.

Provvedimento:
Il Curatore speciale propone l'ammissione:
0063 - Jeep Willis M38 Targa BL175976: In quanto provato pagamento
dell'acquisto;

Cod. bene: 0062 - BMW M635 CSI
Sintesi decisione: Rigetto

Cod. bene: 0062 - BMW M635 CSI
Sintesi decisione: Rigetto

Provvedimento: Il curatore speciale propone l'ammissione:
0062 - BMW M635 CSI : La presunzione di appartenenza al debitore
dei beni rinvenuti presso la sua azienda vale anche per i mobili
registrati; il terzo che pretenda di essere titolare di un diritto reale
su un bene mobile registrato rinvenuto nei luoghi appartenenti al
debitore non può limitarsi a produrre l'annotazione nei pubblici
registri (che ha efficacia meramente dichiarativa e vale
esclusivamente a risolvere i conflitti tra plurimi acquirenti dello
stesso bene da un unico venditore) ma deve provare con
documento avente data certa anteriore al fallimento l'acquisto e le
ragioni dell'affidamento al debitore.
Per tali motivi rigetta la domanda di rivendica.

Provvedimento:
Il curatore speciale propone l'ammissione:
0062 - BMW M635 CSI : La presunzione di appartenenza al debitore dei
beni rinvenuti presso la sua azienda vale anche per i mobili registrati; il
terzo che pretenda di essere titolare di un diritto reale su un bene mobile
registrato rinvenuto nei luoghi appartenenti al debitore non può limitarsi
a produrre l'annotazione nei pubblici registri (che ha efficacia
meramente dichiarativa e vale esclusivamente a risolvere i conflitti tra
plurimi acquirenti dello stesso bene da un unico venditore) ma deve
provare con documento avente data certa anteriore al fallimento
l'acquisto e le ragioni dell'affidamento al debitore.
Per tali motivi rigetta la domanda di rivendica.

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Rigetto

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Rigetto

Provvedimento: Il Commissario Straordinario propone
l'ammissione:
0017 - Giacenze monete e banconote. Si rigetta la
rivendica/restituzione delle somme per l’avvenuta confusione delle
materialità, circostanza che non permette l’attribuzione della
titolarità del contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei
confronti di NES.

Provvedimento: Il Giudice Delegato dispone:
0017 - Giacenze monete e banconote. Si rigetta la rivendica/restituzione
delle somme per l’avvenuta confusione delle materialità, circostanza che
non permette l’attribuzione della titolarità del contante ai diversi soggetti
che avanzano pretese nei confronti di NES.

Data stampa 05/11/2020 15:08

0064 - Volvo 760GLE Turbo diesel Targa TV745965, 0065 - Volvo 240GLE
Targa PDA24369,0066 - Mercedes 200TE Targa TV954844,
0067 - Fiat Uno Turbo Targa TV691685 e 0068 - BMW R100R Targa
TV126022: La presunzione di appartenenza al debitore dei beni rinvenuti
presso la sua azienda vale anche per i mobili registrati; il terzo che
pretenda di essere titolare di un diritto reale su un bene mobile
registrato rinvenuto nei luoghi appartenenti al debitore non può limitarsi
a produrre l'annotazione nei pubblici registri (che ha efficacia
meramente dichiarativa e vale esclusivamente a risolvere i conflitti tra
plurimi acquirenti dello stesso bene da un unico venditore) ma deve
provare con documento avente data certa anteriore al fallimento
l'acquisto e le ragioni dell'affidamento al debitore.
Per tali motivi rigetta la domanda di rivendica.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Rivendicante

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

Rivendica
00-01097 Tardiva
25/09/2014
03/02/2015
03/02/2015

Fratolin Paola
c/o Pinamonti Antonio

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL RIVENDICANTE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DECISIONE PRESA

Beni rivendicati

Beni rivendicati / Provvedimento

Beni rivendicati / Provvedimento

Cod. bene: 0058 - BMW 635 CI targata MI
59809S
Cod. bene: 0059 - Mercedes Benz 320 4
matic targata AY500JG

Cod. bene: 0058 - BMW 635 CI targata MI 59809S
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0059 - Mercedes Benz 320 4 matic targata AY500JG
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0060 - Mercedes Benz G200 targata AK280TN
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0061 - Subaru GF8 BG Impreza targata AD999HE
Sintesi decisione: Rigetto

Cod. bene: 0058 - BMW 635 CI targata MI 59809S
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0059 - Mercedes Benz 320 4 matic targata AY500JG
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0060 - Mercedes Benz G200 targata AK280TN
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0061 - Subaru GF8 BG Impreza targata AD999HE
Sintesi decisione: Rigetto

PEC Creditore:
antonio.pinamonti@ordineavvocatipadova.it
PEC Domiciliatario:
antonio.pinamonti@ordineavvocatipadova.it

Cod. bene: 0060 - Mercedes Benz G200
targata AK280TN
Cod. bene: 0061 - Subaru GF8 BG Impreza
targata AD999HE

Provvedimento: Il Commissario Straordinario propone
l'ammissione:
0058 - BMW 635 CI targata MI 59809S; 0059 - Mercedes Benz 320 4
matic targata AY500JG; 0060 - Mercedes Benz G200 targata
AK280TN; 0061 - Subaru GF8 BG Impreza targata AD999HE:
Considerata l’efficacia meramente dichiarativa dell’iscrizione al
P.R.A. finalizzata unicamente a risolvere i conflitti tra plurimi
acquirenti di uno stesso bene da un unico venditore, non risulta
allegato alcun titolo da parte dell’istante, come pure non è indicato,
né provato il titolo di affidamento al debitore dei beni rivendicati.
Pertanto, si propone il rigetto dell’istanza di rivendica e restituzione
dei beni proposta dalla Sig.ra Fratolin.

Provvedimento: Il Giudice Delegato dispone:
0058 - BMW 635 CI targata MI 59809S; 0059 - Mercedes Benz 320 4 matic
targata AY500JG; 0060 - Mercedes Benz G200 targata AK280TN; 0061 Subaru GF8 BG Impreza targata AD999HE: Considerata l’efficacia
meramente dichiarativa dell’iscrizione al P.R.A. finalizzata unicamente a
risolvere i conflitti tra plurimi acquirenti di uno stesso bene da un unico
venditore, non risulta allegato alcun titolo da parte dell’istante, come
pure non è indicato, né provato il titolo di affidamento al debitore dei
beni rivendicati. Pertanto, si propone il rigetto dell’istanza di rivendica e
restituzione dei beni proposta dalla Sig.ra Fratolin.

Rivendica
00-01100 Tardiva
27/10/2014
03/02/2015
03/02/2015

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e
banconote

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Rigetto

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Rigetto

Provvedimento: Il Commissario Straordinario propone
l'ammissione:
0017 - Giacenze monete e banconote restituzione dell'importo di
euro 16.203,02. Si rigetta la rivendica/restituzione delle somme
per l’avvenuta confusione delle materialità, circostanza che non
permette l’attribuzione della titolarità del contante ai diversi
soggetti che avanzano pretese nei confronti di NES.

Provvedimento: Il Giudice Delegato dispone:
0017 - Giacenze monete e banconote restituzione dell'importo di euro
16.203,02. Si rigetta la rivendica/restituzione delle somme per l’avvenuta
confusione delle materialità, circostanza che non permette l’attribuzione
della titolarità del contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei
confronti di NES.

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Rigetto

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Rigetto

Provvedimento: Il Commissario Straordinario propone
l'ammissione:
0017 - Giacenze monete e banconote: Richiesta restituzione
127.220,00.
Si rigetta la rivendica/restituzione delle somme per l’avvenuta
confusione delle materialità, circostanza che non permette
l’attribuzione della titolarità del contante ai diversi soggetti che
avanzano pretese nei confronti di NES, si esclude la restituzione dei
valori indicati.

Provvedimento: Il Giudice Delegato dispone:
0017 - Giacenze monete e banconote: Richiesta restituzione 127.220,00.
Si rigetta la rivendica/restituzione delle somme per l’avvenuta confusione
delle materialità, circostanza che non permette l’attribuzione della
titolarità del contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei
confronti di NES, si esclude la restituzione dei valori indicati.

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Rigetto

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Rigetto

Provvedimento: Il Commissario Straordinario propone
l'ammissione:
0017 - Giacenze monete e banconote: Richiesta restituzione
237.740,00.
Si rigetta la rivendica/restituzione delle somme per l’avvenuta
confusione delle materialità, circostanza che non permette
l’attribuzione della titolarità del contante ai diversi soggetti che

Provvedimento: Il Giudice Delegato dispone:
0017 - Giacenze monete e banconote: Richiesta restituzione 237.740,00.
Si rigetta la rivendica/restituzione delle somme per l’avvenuta confusione
delle materialità, circostanza che non permette l’attribuzione della
titolarità del contante ai diversi soggetti che avanzano pretese nei
confronti di NES, si esclude la restituzione dei valori indicati.

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
Rivendica
00-01104 Tardiva
13/11/2014
03/02/2015
03/02/2015

CREDITO TREVIGIANO BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO - SOCIETA'
COOPERATIVA
VIA STAZIONE 3-5 31050
VEDELAGO TV
creditotrevigiano@legalmail.it

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e
NUOVA SIDAP S.R.L.
c/o AVV GIAMMARRUSTO LAURA banconote
VIA AMEDEI, 8 20123 MILANO MI

PEC Creditore:
laura.giammarrusto@milano.pecavvocati.it
PEC Domiciliatario:
laura.giammarrusto@milano.pecavvocati.it

Rivendica
00-01106 Tardiva
13/11/2014
03/02/2015
03/02/2015

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e
AUTOGRILL SPA
c/o AVV GIAMMARRUSTO LAURA banconote
VIA AMEDEI, 8 20123 MILANO MI

PEC Creditore:
laura.giammarrusto@milano.pecavvocati.it
PEC Domiciliatario:
laura.giammarrusto@milano.pecavvocati.it
Fallco Fallimenti Web

Data stampa 05/11/2020 15:08
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Rivendicante

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL RIVENDICANTE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DECISIONE PRESA

Beni rivendicati

Beni rivendicati / Provvedimento

Beni rivendicati / Provvedimento

avanzano pretese nei confronti di NES, si esclude la restituzione dei
valori indicati.
Rivendica
00-01116 Tardiva
30/12/2014
03/02/2015
03/02/2015

COMPIANO ANDREA
c/o Pinamonti Antonio

Cod. bene: 0048 - Daimler Benz Mercedes
300SL Targa VI777177
Cod. bene: 0049 - Jaguar E Type Targata
PN216159

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
antonio.pinamonti@ordineavvocatipadova.it

Cod. bene: 0050 - Lancia Flavia GT Touring
Targata PD 083554

Rivendica
00-01117 Tardiva
30/12/2014
03/02/2015
03/02/2015

Cod. bene: 0051 - Alfa Romeo Montreal
targata AL225290

Compiano Umberto Amedeo
c/o Pinamonti Antonio

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
antonio.pinamonti@ordineavvocatipadova.it

Cod. bene: 0052 - Forda Mustang targata
ZA421MZ
Cod. bene: 0053 - Jaguar 38S targata MI
F37029
Cod. bene: 0054 - Jaguar Etype targata MN
457328
Cod. bene: 0055 - Lancia Fulvia 1.3 rallye
targata TV264845
Cod. bene: 0056 - Rover XN32 mini targata
AT264GT
Cod. bene: 0057 - Porsche tipo 356 targata
RM 609122

Fallco Fallimenti Web

Cod. bene: 0048 - Daimler Benz Mercedes 300SL Targa VI777177
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0049 - Jaguar E Type Targata PN216159
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0050 - Lancia Flavia GT Touring Targata PD 083554
Sintesi decisione: Rigetto

Cod. bene: 0048 - Daimler Benz Mercedes 300SL Targa VI777177
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0049 - Jaguar E Type Targata PN216159
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0050 - Lancia Flavia GT Touring Targata PD 083554
Sintesi decisione: Rigetto

Provvedimento: Il Commissario Straordinario propone
l'ammissione:
0048 - Daimler Benz Mercedes 300SL Targa VI777177 con hardtop
di colore nero; 0049 - Jaguar E Type Targata PN216159; 0050 Lancia Flavia GT Touring Targata PD 083554: considerata l’efficacia
meramente dichiarativa dell’iscrizione al P.R.A. finalizzata
unicamente a risolvere i conflitti tra plurimi acquirenti di uno stesso
bene da un unico venditore, non risulta allegato alcun titolo da
parte dell’istante, come pure non è indicato, né provato il titolo di
affidamento al debitore dei beni rivendicati presso NES né presso
AUTOCOM, cui l’istante afferma di aver conferito l’incarico di
custodire e mantenere i beni rivendicati. Pertanto, si propone il
rigetto dell’istanza di rivendica e restituzione dei beni proposta del
Sig. Andrea Compiano, come pure si propone il rigetto dell’istanza
di sospensione della liquidazione, in quanto difetta il fumus del
diritto vantato nonché la prova che il ritardo nella presentazione
della domanda dipenda da causa non imputabile al rivendicante.

Provvedimento: Il Giudice Delegato dispone:
0048 - Daimler Benz Mercedes 300SL Targa VI777177 con hardtop di
colore nero; 0049 - Jaguar E Type Targata PN216159; 0050 - Lancia
Flavia GT Touring Targata PD 083554: considerata l’efficacia meramente
dichiarativa dell’iscrizione al P.R.A. finalizzata unicamente a risolvere i
conflitti tra plurimi acquirenti di uno stesso bene da un unico venditore,
non risulta allegato alcun titolo da parte dell’istante, come pure non è
indicato, né provato il titolo di affidamento al debitore dei beni rivendicati
presso NES né presso AUTOCOM, cui l’istante afferma di aver conferito
l’incarico di custodire e mantenere i beni rivendicati. Pertanto, si propone
il rigetto dell’istanza di rivendica e restituzione dei beni proposta del Sig.
Andrea Compiano, come pure si propone il rigetto dell’istanza di
sospensione della liquidazione, in quanto difetta il fumus del diritto
vantato nonché la prova che il ritardo nella presentazione della domanda
dipenda da causa non imputabile al rivendicante.

Cod. bene: 0051 - Alfa Romeo Montreal targata AL225290
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0052 - Forda Mustang targata ZA421MZ
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0053 - Jaguar 38S targata MI F37029
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0054 - Jaguar Etype targata MN 457328
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0055 - Lancia Fulvia 1.3 rallye targata TV264845
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0056 - Rover XN32 mini targata AT264GT
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0057 - Porsche tipo 356 targata RM 609122
Sintesi decisione: Rigetto

Cod. bene: 0051 - Alfa Romeo Montreal targata AL225290
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0052 - Forda Mustang targata ZA421MZ
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0053 - Jaguar 38S targata MI F37029
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0054 - Jaguar Etype targata MN 457328
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0055 - Lancia Fulvia 1.3 rallye targata TV264845
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0056 - Rover XN32 mini targata AT264GT
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0057 - Porsche tipo 356 targata RM 609122
Sintesi decisione: Rigetto

Provvedimento: Il Commissario Straordinario propone
l'ammissione:
0051 - Alfa Romeo Montreal targata AL225290: 0052 - Forda
Mustang targata ZA421MZ; 0053 - Jaguar 38S targata MI F37029;
0054 - Jaguar Etype targata MN 457328; 0055 - Lancia Fulvia 1.3
rallye targata TV264845; 0056 - Rover XN32 mini targata AT264GT;
0057 - Porsche tipo 356 targata RM 609122 - considerata l’efficacia
meramente dichiarativa dell’iscrizione al P.R.A. finalizzata
unicamente a risolvere i conflitti tra plurimi acquirenti di uno stesso
bene da un unico venditore, non risulta allegato alcun titolo da
parte dell’istante, come pure non è indicato, né provato il titolo di
affidamento al debitore dei beni rivendicati presso NES né presso
AUTOCOM, cui l’istante afferma di aver conferito l’incarico di

Provvedimento: Il Giudice Delegato dispone:
0051 - Alfa Romeo Montreal targata AL225290: 0052 - Forda Mustang
targata ZA421MZ; 0053 - Jaguar 38S targata MI F37029; 0054 - Jaguar
Etype targata MN 457328; 0055 - Lancia Fulvia 1.3 rallye targata
TV264845; 0056 - Rover XN32 mini targata AT264GT; 0057 - Porsche tipo
356 targata RM 609122 - considerata l’efficacia meramente dichiarativa
dell’iscrizione al P.R.A. finalizzata unicamente a risolvere i conflitti tra
plurimi acquirenti di uno stesso bene da un unico venditore, non risulta
allegato alcun titolo da parte dell’istante, come pure non è indicato, né
provato il titolo di affidamento al debitore dei beni rivendicati presso NES
né presso AUTOCOM, cui l’istante afferma di aver conferito l’incarico di
custodire e mantenere i beni rivendicati, come pure non provato è
l’effettivo acquisto da parte dell’istante dei beni rivendicati. Pertanto, si
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Rivendicante

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

Rivendica
00-01118 Tardiva
30/12/2014
03/02/2015
03/02/2015

Fratolin Paola
c/o Pinamonti Antonio

PEC Creditore:
antonio.pinamonti@ordineavvocatipadova.it
PEC Domiciliatario:
antonio.pinamonti@ordineavvocatipadova.it

Rivendica
00-01146 Tardiva
26/02/2015
09/06/2015
09/06/2015

CONTE PIERANTONIO
c/o AVV ALBERTO GYULAI
Viale oberdan 25 31100 Treviso

PEC Creditore:
albertogyulai@pec.ordineavvocatitreviso.it
PEC Domiciliatario:
albertogyulai@pec.ordineavvocatitreviso.it

Fallco Fallimenti Web

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL RIVENDICANTE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DECISIONE PRESA

Beni rivendicati

Beni rivendicati / Provvedimento

Beni rivendicati / Provvedimento

custodire e mantenere i beni rivendicati, come pure non provato è
l’effettivo acquisto da parte dell’istante dei beni rivendicati.
Pertanto, si propone il rigetto dell’istanza di rivendica e restituzione
dei beni proposta del Sig. Umberto Amedeo Compiano, come pure
si propone il rigetto dell’istanza di sospensione della liquidazione,
in quanto difetta il fumus del diritto vantato nonché la prova che il
ritardo nella presentazione della domanda dipenda da causa non
imputabile al rivendicante.

propone il rigetto dell’istanza di rivendica e restituzione dei beni proposta
del Sig. Umberto Amedeo Compiano, come pure si propone il rigetto
dell’istanza di sospensione della liquidazione, in quanto difetta il fumus
del diritto vantato nonché la prova che il ritardo nella presentazione della
domanda dipenda da causa non imputabile al rivendicante.

Cod. bene: 0043 - BMW M3 Targa CF731PH
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0044 - FORD ESCORT MEXICO TARGA VI511123
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0045 - PORSCHE 911, MOD.993 4S TARGATA AK 710 TN
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0046 - PORSCHE 911 MOD.993RS TARGATA AJ 874 AT
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0047 - ROVER 200TC TARGATA MS 104648
Sintesi decisione: Rigetto

Cod. bene: 0043 - BMW M3 Targa CF731PH
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0044 - FORD ESCORT MEXICO TARGA VI511123
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0045 - PORSCHE 911, MOD.993 4S TARGATA AK 710 TN
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0046 - PORSCHE 911 MOD.993RS TARGATA AJ 874 AT
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0047 - ROVER 200TC TARGATA MS 104648
Sintesi decisione: Rigetto

Cod. bene: 0047 - ROVER 200TC TARGATA
MS 104648

Provvedimento: Il Commissario Straordinario propone
l'ammissione:
0043 - BMW M3 Targa CF731PH con hardtop; 0044 - FORD ESCORT
MEXICO TARGA VI511123; 0045 - PORSCHE 911, MOD.993 4S
TARGATA AK 710 TN con 4 cerchi argento 5 razze non gommati;
0046 - PORSCHE 911 MOD.993RS TARGATA AJ 874 AT; 0047 ROVER 200TC TARGATA MS 104648: Considerata l’efficacia
meramente dichiarativa dell’iscrizione al P.R.A. finalizzata
unicamente a risolvere i conflitti tra plurimi acquirenti di uno stesso
bene da un unico venditore, non risulta allegato alcun titolo da
parte dell’istante, come pure non è indicato, né provato il titolo di
affidamento al debitore dei beni rivendicati presso NES né presso
AUTOCOM, cui l’istante afferma di aver conferito l’incarico di
custodire e mantenere i beni rivendicati, come pure non provato è
l’effettivo acquisto da parte dell’istante dei beni rivendicati.
Pertanto, si propone il rigetto dell’istanza di rivendica e restituzione
dei beni proposta della Sig.ra Paola Fratolin, come pure si propone
il rigetto dell’istanza di sospensione della liquidazione, in quanto
difetta il fumus del diritto vantato nonché la prova che il ritardo
nella presentazione della domanda dipenda da causa non
imputabile al rivendicante.

Provvedimento: Il Giudice Delegato dispone:
0043 - BMW M3 Targa CF731PH con hardtop; 0044 - FORD ESCORT
MEXICO TARGA VI511123; 0045 - PORSCHE 911, MOD.993 4S TARGATA
AK 710 TN con 4 cerchi argento 5 razze non gommati; 0046 - PORSCHE
911 MOD.993RS TARGATA AJ 874 AT; 0047 - ROVER 200TC TARGATA MS
104648: Considerata l’efficacia meramente dichiarativa dell’iscrizione al
P.R.A. finalizzata unicamente a risolvere i conflitti tra plurimi acquirenti di
uno stesso bene da un unico venditore, non risulta allegato alcun titolo da
parte dell’istante, come pure non è indicato, né provato il titolo di
affidamento al debitore dei beni rivendicati presso NES né presso
AUTOCOM, cui l’istante afferma di aver conferito l’incarico di custodire e
mantenere i beni rivendicati, come pure non provato è l’effettivo acquisto
da parte dell’istante dei beni rivendicati. Pertanto, si propone il rigetto
dell’istanza di rivendica e restituzione dei beni proposta della Sig.ra
Paola Fratolin, come pure si propone il rigetto dell’istanza di sospensione
della liquidazione, in quanto difetta il fumus del diritto vantato nonché la
prova che il ritardo nella presentazione della domanda dipenda da causa
non imputabile al rivendicante.

Cod. bene: 0069 - alfa romeo giulietta
sprint veloce targa UD083886

Cod. bene: 0069 - alfa romeo giulietta sprint veloce targa
UD083886
Sintesi decisione: Rigetto

Cod. bene: 0069 - alfa romeo giulietta sprint veloce targa UD083886
Sintesi decisione: Rigetto

Cod. bene: 0043 - BMW M3 Targa CF731PH
Cod. bene: 0044 - FORD ESCORT MEXICO
TARGA VI511123
Cod. bene: 0045 - PORSCHE 911, MOD.993
4S TARGATA AK 710 TN
Cod. bene: 0046 - PORSCHE 911
MOD.993RS TARGATA AJ 874 AT

Provvedimento: Il Commissario Straordinario propone
l'ammissione:
Rivendica di Alfa romeo giulietta sprint veloce targa UD083886. Si
rigetta la domanda di rivendica formulata da PIERANTONIO CONTE
in quanto non risulta la prova del diritto alla restituzione del bene
preteso dall’istante, ai sensi dell’art. 103 l.fall..
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Provvedimento: Il Giudice Delegato dispone:
Domanda respinta.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Rivendicante

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

Rivendica
00-01148 Tardiva
26/02/2015
09/06/2015
09/06/2015

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
SCUDERIA DELLA ROCCA
c/o AVV ALBERTO GYULAI
Viale oberdan 25 31100 Treviso

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL RIVENDICANTE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DECISIONE PRESA

Beni rivendicati

Beni rivendicati / Provvedimento

Beni rivendicati / Provvedimento

Cod. bene: 0070 - Lancia 818 130 Fulvia
Coupè Targa FO 128684

PEC Creditore:
albertogyulai@pec.ordineavvocatitreviso.it
PEC Domiciliatario:
albertogyulai@pec.ordineavvocatitreviso.it
Rivendica
00-01152 Tardiva
20/03/2015
17/11/2015
17/11/2015

ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL Cod. bene: 0071 - FIAT PANDA 1.3
MULTIJET TARGA EK448DT
c/o Avv Rostelli Luciana
Via G. Animuccia 11 00199 Roma
Cod. bene: 0072 - FIAT PANDA 1.3
MULTIJET TARGA EK449DT

PEC Creditore:
lucianarostelli@ordineavvocatiroma.org
PEC Domiciliatario:
lucianarostelli@ordineavvocatiroma.org

Cod. bene: 0073 - FIAT PANDA 1.3
MULTIJET TARGA EK454DT
Cod. bene: 0074 - FIAT PANDA 1.3
MULTIJET TARGA EL184CC
Cod. bene: 0075 - FIAT PANDA 1.3
MULTIJET TARGA EL188CC
Cod. bene: 0076 - FIAT PANDA 1.3
MULTIJET TARGA EP548RY
Cod. bene: 0077 - FIAT PANDA 1.3
MULTIJET TARGA EP549RY
Cod. bene: 0078 - FIAT PANDA 1.3
MULTIJET TARGA ER096CM

Rivendica
00-01229 Tardiva
09/07/2015
17/11/2015
17/11/2015

MONDIALPOL SERVICES SPA
c/o AVV. BARI BARBARA
VIA CAMOZZI N. 111 24121
BERGAMO BG

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
barbara.bari@bergamo.pecavvocati.it

Fallco Fallimenti Web

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e
banconote

Cod. bene: 0070 - Lancia 818 130 Fulvia Coupè Targa FO 128684
Sintesi decisione: Rigetto

Cod. bene: 0070 - Lancia 818 130 Fulvia Coupè Targa FO 128684
Sintesi decisione: Rigetto

Provvedimento: Il Commissario Straordinario propone
l'ammissione:
0070 - Lancia 818 130 Fulvia Coupè Targa FO 128684: Lancia 818
130 Fulvia Coupè Targa FO 128684. Si rigetta la domanda di
rivendica formulata da ASSOCIAZIONE SPORTIVA SCUDERIA DELLA
ROCCA in quanto non risulta la prova del diritto alla restituzione del
bene preteso dall’istante, ai sensi dell’art. 103 l.fall.

Provvedimento:
Domanda respinta.

Cod. bene: 0071 - FIAT PANDA 1.3 MULTIJET TARGA EK448DT
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0072 - FIAT PANDA 1.3 MULTIJET TARGA EK449DT
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0073 - FIAT PANDA 1.3 MULTIJET TARGA EK454DT
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0074 - FIAT PANDA 1.3 MULTIJET TARGA EL184CC
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0075 - FIAT PANDA 1.3 MULTIJET TARGA EL188CC
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0076 - FIAT PANDA 1.3 MULTIJET TARGA EP548RY
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0077 - FIAT PANDA 1.3 MULTIJET TARGA EP549RY
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0078 - FIAT PANDA 1.3 MULTIJET TARGA ER096CM
Sintesi decisione: Rigetto

Cod. bene: 0071 - FIAT PANDA 1.3 MULTIJET TARGA EK448DT
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0072 - FIAT PANDA 1.3 MULTIJET TARGA EK449DT
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0073 - FIAT PANDA 1.3 MULTIJET TARGA EK454DT
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0074 - FIAT PANDA 1.3 MULTIJET TARGA EL184CC
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0075 - FIAT PANDA 1.3 MULTIJET TARGA EL188CC
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0076 - FIAT PANDA 1.3 MULTIJET TARGA EP548RY
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0077 - FIAT PANDA 1.3 MULTIJET TARGA EP549RY
Sintesi decisione: Rigetto
Cod. bene: 0078 - FIAT PANDA 1.3 MULTIJET TARGA ER096CM
Sintesi decisione: Rigetto

Provvedimento: Il Commissario Straordinario propone
l'ammissione:
Domanda di rivendita delle seguenti auto:
0071 - FIAT PANDA 1.3 MULTIJET TARGA EK448DT; 0072 - FIAT
PANDA 1.3 MULTIJET TARGA EK449DT; 0073 - FIAT PANDA 1.3
MULTIJET TARGA EK454DT; 0074 - FIAT PANDA 1.3 MULTIJET
TARGA EL184CC; 0075 - FIAT PANDA 1.3 MULTIJET TARGA EL188CC;
0076 - FIAT PANDA 1.3 MULTIJET TARGA EP548RY; 0077 - FIAT
PANDA 1.3 MULTIJET TARGA EP549RY; 0078 - FIAT PANDA 1.3
MULTIJET TARGA ER096CM. Si rigetta la domanda in quanto
rapporto risolto con consegna delle auto al nuovo soggetto
subentrante (Sicuritalia Spa).

Provvedimento: Il Giudice Delegato dispone:
Domanda di rivendita delle seguenti auto:
0071 - FIAT PANDA 1.3 MULTIJET TARGA EK448DT; 0072 - FIAT PANDA
1.3 MULTIJET TARGA EK449DT; 0073 - FIAT PANDA 1.3 MULTIJET TARGA
EK454DT; 0074 - FIAT PANDA 1.3 MULTIJET TARGA EL184CC; 0075 - FIAT
PANDA 1.3 MULTIJET TARGA EL188CC; 0076 - FIAT PANDA 1.3 MULTIJET
TARGA EP548RY; 0077 - FIAT PANDA 1.3 MULTIJET TARGA EP549RY;
0078 - FIAT PANDA 1.3 MULTIJET TARGA ER096CM. Si rigetta la domanda
in quanto rapporto risolto con consegna delle auto al nuovo soggetto
subentrante (Sicuritalia Spa).

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Rigetto

Cod. bene: 0017 - Giacenze monete e banconote
Sintesi decisione: Rigetto

Provvedimento: si respinge a seguito dell'avvenuta confusione
della materialità e comunque trattandosi di surroga non è
ammissibile l'istanza diversa dall'ammissione di Banca Desio Spa.

Provvedimento:
si respinge a seguito dell'avvenuta confusione della materialità e
comunque trattandosi di surroga non è ammissibile l'istanza diversa
dall'ammissione di Banca Desio Spa. rivendica respinta anche in quanto
defitivamente rigettata la analoga domanda della banca Desio spa.
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Stato passivo creditori + rivendiche - 00 North East Services Spa
Tribunale ordinario di Treviso
G.D. : Dott. Antonello Fabbro
Commissario Straordinario: Dott. Sante Casonato
Massa - Cron

Rivendicante

Data domanda
Data Esame SP
Data Esec SP

Domiciliatario

Rivendica
00-01239 Tardiva
02/11/2016
20/12/2016
20/12/2016

VALLAURI CLAUDIO
c/o AVV VALLAURI ANTONELLA
Via Statuto 8 Cuneo

-

Amministrazione straordinaria: North East Services Spa (1/2013)

RICHIESTA DEL RIVENDICANTE

PROPOSTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DECISIONE PRESA

Beni rivendicati

Beni rivendicati / Provvedimento

Beni rivendicati / Provvedimento

Cod. bene: 0093 - Lancia Beta Coupè Tg CO
532976

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
antonella.vallauri@ordineavvocaticuneo.eu

Rivendica
00-01240 Tardiva
07/11/2016
20/12/2016
20/12/2016

GENITRINI GIANCARLO
c/o AVV PIERO SCARPARI

PEC Creditore:
PEC Domiciliatario:
piero.scarpari@avvocatimantova.it

Fallco Fallimenti Web

Cod. bene: 0094 - Alfa Romeo mod. 6C Tg
ZA481WC

Cod. bene: 0093 - Lancia Beta Coupè Tg CO 532976
Sintesi decisione: Rigetto

Cod. bene: 0093 - Lancia Beta Coupè Tg CO 532976
Sintesi decisione: Rigetto

Provvedimento: Si rigetta la rivendica della Lancia Beta Coupè Tg
CO 532976 in quanto:
- non giustificato il ritardo di presentazione della domanda. Si
ricorda che il commissario ha dato notizia sui principali quotidiani
dell'intervenuto stato di insolvenza;
- non provato il diritto di proprietà sul bene con documento avente
data certa anteriore alla dichiarazione d'insolvenza ben potendo il
ricorrente aver trasferito la proprietà in forza di un accordo
verbale. L'iscrizione al PRA ha efficacia meramente dichiarativa e
non costitutiva del titolo di proprietà, non potendo limitarsi il
ricorrente in presenza di beni rivenuti nei luoghi della società
insolvente produrre solamente detto titolo.
- non provato il titolo di affidamento al debitore in ragione del
quale il bene è stato rinvenuto.

Provvedimento:
Si rigetta la rivendica della Lancia Beta Coupè Tg CO 532976 in quanto:
- non giustificato il ritardo di presentazione della domanda. Si ricorda
che il commissario ha dato notizia sui principali quotidiani
dell'intervenuto stato di insolvenza;
- non provato il diritto di proprietà sul bene con documento avente data
certa anteriore alla dichiarazione d'insolvenza ben potendo il ricorrente
aver trasferito la proprietà in forza di un accordo verbale. L'iscrizione al
PRA ha efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva del titolo di
proprietà, non potendo limitarsi il ricorrente in presenza di beni rivenuti
nei luoghi della società insolvente produrre solamente detto titolo.
- non provato il titolo di affidamento al debitore in ragione del quale il
bene è stato rinvenuto.

Cod. bene: 0094 - Alfa Romeo mod. 6C Tg ZA481WC
Sintesi decisione: Rigetto

Cod. bene: 0094 - Alfa Romeo mod. 6C Tg ZA481WC
Sintesi decisione: Rigetto

Provvedimento: . Si rigetta la rivendica del bene Alfa Romeo mod.
6C Tg ZA481WC, in quanto:
- non giustificato il ritardo di presentazione della domanda. Si
ricorda che il commissario ha dato notizia sui principali quotidiani
dell'intervenuto stato di insolvenza. Il sig. Genitrini inoltre era a
conoscenza dello stato di insolvenza avendo informato della
presenza delle auto del sig. Compiano presso la propria azienda fin
dagli inizi della procedura;
- non provato il diritto di proprietà sul bene con documento avente
data certa anteriore alla dichiarazione d'insolvenza ben potendo il
ricorrente aver trasferito la proprietà in forza di un accordo
verbale. L'iscrizione al PRA ha efficacia meramente dichiarativa e
non costitutiva del titolo di proprietà, non potendo limitarsi il
ricorrente in presenza di beni rivenuti nei luoghi della società
insolvente produrre solamente detto titolo;
- non provato il titolo di affidamento al debitore in ragione del
quale il bene è stato rinvenuto.

Provvedimento:
. Si rigetta la rivendica del bene Alfa Romeo mod. 6C Tg ZA481WC, in
quanto:
- non giustificato il ritardo di presentazione della domanda. Si ricorda
che il commissario ha dato notizia sui principali quotidiani
dell'intervenuto stato di insolvenza. Il sig. Genitrini inoltre era a
conoscenza dello stato di insolvenza avendo informato della presenza
delle auto del sig. Compiano presso la propria azienda fin dagli inizi
della procedura;
- non provato il diritto di proprietà sul bene con documento avente data
certa anteriore alla dichiarazione d'insolvenza ben potendo il ricorrente
aver trasferito la proprietà in forza di un accordo verbale. L'iscrizione al
PRA ha efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva del titolo di
proprietà, non potendo limitarsi il ricorrente in presenza di beni rivenuti
nei luoghi della società insolvente produrre solamente detto titolo;
- non provato il titolo di affidamento al debitore in ragione del quale il
bene è stato rinvenuto.
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