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00001
09/07/2009

EQUITALIA SESTRI S.P.A.
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare del Tribunale di Asti
Via Govone n.9 14100 Asti AT 

6.119.856,54 223.252,77 4.543.515,40 221.093,98 0,00 Ammesso per euro 4.308.303,10 in privilegio, per mancato versamento 
dei contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia 
e i superstiti, ex art. 2753 c.c..Esclusa la differenza per l'importo di euro 
1.576.341,18 relativa ad interessi di rateazione in quanto la rateazione 
originariamente concessa è stata poi revocata e sono pertanto non dovuti 
gli interessi sulla stessa. Ammesso per euro 107.353,86 in privilegio ex 
art. 2754 c.c.., come richiesto. Ammesso per euro 115.217,40 in 
privilegio ex 'art. 2752, co. 1, c.c., come richiesto. Ammesso per euro 
12.641,04 in privilegio ex art. 2752, co. 3 c.c., come richiesto. Ammesso 
per euro 221.093,98 in chirografo. Esclusa la differenza di euro 2.158,49 
per diritti di tabella e rimborso spese non addebitabili alla procedura

00002
09/07/2009

EQUITALIA SESTRI S.P.A.
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare del Tribunale di Asti
Via Govone n.9 14100 Asti AT 

13.217.791,11 654.701,75 9.504.119,12 652.542,96 0,00 Ammesso per euro 8.854.027,40 in privilegio, ex art. 2753 c.c..; esclusa 
la differenza per l'importo di euro 3.713.671,63 relativa ad interessi di 
rateazione in quanto la rateazione originariamente concessa è stata poi 
revocata e sono pertanto non dovuti gli interessi sulla stessa. Ammesso 
per euro 650.091,72 in privilegio ex art. 2754 c.c.., come richiesto. 
Ammesso per euro 652.542,96, in chirografo.Esclusa la differenza di 
euro 2.158,49 per diritti di tabella e rimborso spese non addebitabili 
alla procedura.

00003
09/07/2009

Telecom Italia S.p.a.
c/o Spett.le CANCELLERIA 
FALLIMENTARE TRIBUNALE DI 
ASTI
VIA GOVONE 5 14100 ASTI AT 

0,00 1.365.833,48 0,00 406.932,35 0,00 Ammesso per euro 406.932,35 in chirografo. Esclusa la differenza in 
quanto non dovuta.

00005
09/07/2009

Graziano Giancarlo
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 3.093,18 0,00 3.093,18 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per Euro 3.093,18.

00006
09/07/2009

Maric Sas Di Rossato L.e C.
c/o Spett.le CANCELLERIA 
FALLIMENTARE TRIBUNALE DI 
ASTI
VIA GOVONE 5 14100 ASTI AT 

0,00 2.035,77 0,00 2.035,77 0,00 Ammesso come richiesto in chirografo per Euro 2.035,13

00007
09/07/2009

Poligrafico Roggero & Tortia
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 588,00 0,00 588,00 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per Euro 588,00.

00008
09/07/2009

Consorzio Chierese Servizi
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare del Tribunale di Asti
Via Govone n.9 14100 Asti AT 

125.193,49 0,00 125.193,49 0,00 0,00 Ammesso in privilegio per Euro 125.193,49, ex art. 2752 n.4) c.c..

00009
09/07/2009

Masterwatt Srl
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 649,32 0,00 649,32 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per Euro 649,32.

00010
09/07/2009

Delta Strumenti Srl
c/o Avv. Gonella Sabrina
Piazza Statuto 1 14100 Asti AT 

0,00 4.840,90 0,00 4.840,90 0,00 Ammesso come richiesto in chirografo per Euro 4840,90, di cui Euro 
159,09 per interessi.
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00011
09/07/2009

Siemens Product Lifecycle 
Management Software Srl
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 1.612,80 0,00 1.612,80 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per Euro 1612,80.

00012
09/07/2009

Gaypa Srl
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare del Tribunale di Asti 
Via Govone n. 9 14100 Asti AT 

0,00 2.999,05 0,00 2.999,05 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per Euro 2.999,05.

00013
09/07/2009

C.s.c.f Srl Carnica Special Cold 
Forging
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 208,80 0,00 208,80 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per Euro 208,80.

00014
09/07/2009

Inrete S.r.l.
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 2.136,00 0,00 2.136,00 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per Euro 2.136,00.

00015
09/07/2009

Rehau S.p.a.
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare del Tribunale di Asti 
Via Govone n. 9 14100 Asti AT 

0,00 7.148,10 0,00 7.148,10 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per Euro 7.148,10, di cui Euro 
68,70 per interessi.

00016
09/07/2009

Eurogamma S.r.l.
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 940,88 0,00 940,88 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per Euro 940,88.

00017
09/07/2009

Società Metropolitana Acque 
Torino
c/o Spett.le Società Metropolitana 
Acque Torino
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 377,91 0,00 377,91 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per Euro 377,91.

00018
09/07/2009

Kuehne + Nagel Srl Ex F005452
c/o Avv. Righetti .
c/o Cancelleria Fallimentare 
Tribunale Asti - Via Govone 5 
14100 Asti AT 

0,00 35.168,31 0,00 35.168,31 0,00 Ammesso come richiesto per Euro 35.168,31.

00019
09/07/2009

Enel Servizio Elettrico Spa
c/o Spett.le ENEL SERVIZIO 
ELETTRICO SPA - MACRO AREA 
NORD OVEST
Via delle Corse 14 14100 Asti AT 

0,00 297.455,85 0,00 297.455,85 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per Euro 297.455,85.

00020
09/07/2009

A.t.g. Srl
c/o Avv. Barbieri Giannantonio
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

4.958,16 27.170,61 4.958,16 27.170,61 0,00 Ammesso in chirografo per Euro 27.170,61, di cui Euro 2.379,80 per 
interessi. Ammesso in privilegio ex art. 2758 c. 2 per euro 4.958,16 
subordinatamente al rinvenimento dei beni presso la Società.
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00021
09/07/2009

De Vizia Transfer Spa
c/o Spett.le Studio Legale Goria e 
Associati
Via Giobert 9 14100 Asti AT 

0,00 2.280,00 0,00 2.280,00 0,00 Ammesso come richiesto in chirografo per Euro 2.280,00.

00022
09/07/2009

Studio Oikos S.r.l.
c/o Spett.le Studio Oikos S.r.l.
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 9.240,00 0,00 9.240,00 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per Euro 9.240,00.

00023
09/07/2009

Watt S.r.l.
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 264,79 0,00 264,79 0,00 Ammesso in chirografo per Euro 264,79.

00024
09/07/2009

Util-mec Di Laierno Maria
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 7.871,80 0,00 7.871,80 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per Euro 7.871,80.

00025
09/07/2009

Cef Italia Srl
c/o Avv. Baldacci Pierluigi
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 17.448,80 0,00 16.914,53 0,00 Ammesso in chirografo per Euro 16.914,53, di cui Euro 833,61 per 
interessi legali calcolati alla data di dichiarazione stato di insolvenza. 
Differenza dovuta ad interessi richiesti ma non spettanti in quanto 
eccedenti quelli calcolati sulla base del tasso legale , dalla data di 
scadenza delle fatture alla data della dichiarazione dello stato di 
insolvenza.

00026
09/07/2009

Arcese Trasporti Spa
c/o Spett.le CANCELLERIA 
FALLIMENTARE TRIBUNALE DI 
ASTI
VIA GOVONE 5 14100 ASTI AT 

0,00 33.772,41 0,00 33.772,41 0,00 Ammesso per euro 33.772,41 chirografo, come richiesto.

00027
09/07/2009

Biella Leasing Spa
c/o Spett.le CANCELLERIA 
FALLIMENTARE TRIBUNALE DI 
ASTI
VIA GOVONE 5 14100 ASTI AT 

1.761,28 8.939,05 0,00 10.700,33 0,00 Ammesso in chirografo per Euro 10.700,33, di cui Euro 132,65 per 
interessi. Contestato il privilegio iva in quanto non spettante: trattasi 
nella fattispecie di prestazione di servizi.

00028
09/07/2009

T.d.l. Europa S.r.l.
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

153,38 766,87 0,00 920,25 0,00 Ammesso in chirografo per Euro 920,25. Contestato privilegio Iva in 
quanto trattasi di prestazione di servizi.

00029
09/07/2009

Sala Srl
c/o Spett.le SALA Srl
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 1.866,60 0,00 1.866,60 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per Euro 1.866,60.

00030
09/07/2009

Wafo Italia Srl
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

450,00 2.250,00 450,00 2.250,00 0,00 Ammesso come richiesto in chirografo per Euro 2.250,00. Ammesso in 
privilegio ex art. 2758 c. 2 per Euro 450,00, subordinatamente al 
rinvenimento dei beni presso la Società.
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00031
09/07/2009

A.m.i.s. Srl
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 2.015,21 0,00 2.015,21 0,00 Ammesso come richiesto in chirografo per Euro 2.015,21.

00032
09/07/2009

Eurofasteners Srl

Corso Allamano 143b 10090 
Cascine Vica TO 

0,00 1.253,35 0,00 1.092,85 0,00 Ammesso in chirografo per Euro 1.092,85, di cui Euro 1.052,46 capitale 
(come da somma fatture prodotte, dedotta la nota di debito numero 60, 
anch'essa allegata all'insinuazione), ed Euro 40,39 per interessi di mora 
ex Dlgs 231/02 maturati alla data di dichiarazione delo stato di 
insolvenza. Esclusa la differenza in quanto non spettante sulla base dei 
documenti prodotti.

00033
09/07/2009

C.D.A. DEI F.LLI BONAVATA SNC
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

3.360,00 0,00 560,00 2.800,00 0,00 Ammesso in chirografo per Euro 2.800,00. Ammesso come richiesto in 
privilegio ex articolo 2758 co. 2 per Euro 560,00 subordinatamente al 
rinvenimento dei beni presso la Società. Respinto il privilegio artigiano 
in mancanza di documentazione probatoria adeguata.

00034
09/07/2009

Trimboli Pasquale
c/o Avv. Tizzani Giuseppe
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

5.140,40 0,00 5.140,40 0,00 0,00 Ammesso per euro 5.140,40 in privilegio ex art. 2751 bis n.1 c.c., oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.

00035
09/07/2009

Alpress S.r.l.
c/o Avv. Romanelli Alessio
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 6.503,66 0,00 6.503,66 0,00 Ammesso in chirografo come rihiesto per Euro 6.503,66, di cui Euro 
456,02 per interessi.

00036
09/07/2009

Fischer & Rechsteiner Sa
c/o Avv. Piffaretti Eugenio
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

1.757,06 7.028,25 0,00 8.785,31 0,00 Ammesso in chirografo per Euro 8.785,31. Contestato il privilegio Iva in 
quanto non spettante trattandosi nella fattispecie di credito derivante da 
prestazione di servizi.

00037
09/07/2009

U.a.l. Torino Sas Di Di Grigoli
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 2.810,16 0,00 2.810,16 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per Euro 2.810,16.

00038
09/07/2009

Delcon Trading Sas Di Angelo 
Fracchia
c/o Avv. Ferretti .
c/o Cancelleria Fallimentare 
Tribunale Asti - Via Govone 5 
14100 Asti AT 

0,00 10.198,19 0,00 10.198,19 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per euro 10.198,19.

00039
09/07/2009

Petra Strumentazione Srl
c/o Spett.le PETRA 
STRUMENTAZIONI SRL
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 2.912,40 0,00 2.912,40 0,00 Ammesso come richiesto in chirografo per Euro 2.912,40.

00040
09/07/2009

Macam Srl
c/o Avv. Tabellini Carlo
Via Giobert 9 14100 Asti AT 

0,00 6.168,64 0,00 6.168,64 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per Euro 6.168,64.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 
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00041
09/07/2009

Webb Robotica Srl
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per Euro 2.000,00.

00042
09/07/2009

Maestrello Srl
c/o Avv. Curallo Igor
Galleria Argenta 2 14100 Asti AT 

21.600,00 0,00 0,00 21.600,00 0,00 Ammesso in chirografo per Euro 21.600,00. Respinto il privilegio 
artigiano date le rilevanti dimensioni dell'impresa (dipendenti e 
fatturato).

00043
09/07/2009

Ferlisi Salvatore
c/o Avv. Cosetta Jessica
Corso Dante 8 14100 Asti AT 

7.949,66 1.627,61 7.949,66 1.627,61 0,00 Ammesso per euro 7.949,66 in privilegio ex art. 2751 bis n.1 c.c., oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Ammesso per euro 1.627,61 in chirografo, come richiesto.

00044
09/07/2009

Algeri Srl
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 12.239,52 0,00 12.239,52 0,00 Ammesso come richiesto in chirografo per Euro 12.239,52.

00045
09/07/2009

Zep Italia S.r.l.
c/o Avv. Gottaldi .
c/o Cancelleria Fallimentare 
Tribunale Asti - Via Govone 5 
14100 Asti AT 

0,00 1.755,00 0,00 1.755,00 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per Euro 1.755,00.

00046
09/07/2009

Arduino Trasporti Spa
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare del Tribunale di Asti
Via Govone n. 9 14100 Asti AT 

0,00 9.744,91 0,00 9.608,74 0,00 Ammesso in chirografo per Euro 9.608,74, di cui Euro 128,74 per 
interessi. Esclusa la differenza per interessi richiesti ma non spettanti in 
quanto eccedenti gli interessi calcolati ex D.Lgs. 231/02 dalla data di 
scadenza delle fatture alla data della dichiarazione dello stato di 
insolvenza.

00047
09/07/2009

Harburg-freudenberger
Maschinenbau Gmbh
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 55.550,00 0,00 55.550,00 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per euro 55.550,00.

00048
09/07/2009

Team Prevent Poland Zoo
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 4.399,59 0,00 4.399,59 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per Euro 4.399,59.

00049
09/07/2009

C.v.b. Srl
c/o Avv. Bussi Alessandra
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

1.241,52 6.269,30 1.241,52 6.269,30 0,00 Ammesso in chirografo per Euro 6.269,30. Ammesso in privilegio ex 
articolo 2758 co. 2 per Euro 1.241,52, subordinatamente al rinvenimento 
dei beni presso la Società.

00050
09/07/2009

Weitec Srl
c/o Sig. Bianco Riccardo
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 2.331,95 0,00 2.331,95 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per Euro 2.331,95.

00051
09/07/2009

Barzano' & Zanardo Proprieta' 
Intellettuale Spa
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 5.790,62 0,00 5.790,62 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per Euro 5.790,62.
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00052
09/07/2009

Restifo Francesco
c/o Avv. Busso Francesca
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

25.455,23 0,00 15.249,30 1.439,42 0,00 Ammesso per euro 15.249,30 in privilegio ex art. 2751 bis n.1 c.c., oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Ammesso per euro 1.439,42 in chirografo per spese legali. Contestata la 
differenza in quanto il credito è richiesto al netto delle ritenute come 
indicato nell'atto di precetto redatto dal creditore istante.

00053
09/07/2009

Copernico Paghe S.r.l.
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 4.800,00 0,00 4.800,00 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per Euro 4.800,00.

00054
09/07/2009

Colorificio Tesio Snc
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 11.643,33 0,00 11.643,33 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per Euro 11.643,33.

00055
09/07/2009

PLUSVALORE SPA
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare del Tribunale di Asti
Via Govone n. 9 14100 Asti AT 

21.444,90 0,00 21.444,30 0,00 0,00 Ammesso per euro 14.403,24 in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 alla 
data della domanda, nei limiti del credito cedibile dal Signor GALLO 
Giancarlo ( e quindi in misura non superiore ad un quinto delle 
retribuzioni, oltre TFR). Ammesso per euro 7.401,66 in via privilegiata ex 
art. 2751 bis n. 1 alla data della domanda, nei limiti del credito cedibile 
dal Signor BRIOTTI Roberto ( e quindi in misura non superiore ad un 
quinto delle retribuzioni, oltre TFR).

00056
09/07/2009

Rigenera Srl
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare del Tribunale di Asti
Via Govone n. 9 14100 Asti AT 

0,00 16.244,92 0,00 16.244,92 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per Euro 16.244,92.

00057
09/07/2009

Rivadossi Trafilerie Srl
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 5.098,56 0,00 5.098,56 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per Euro 5.098,56.

00058
09/07/2009

O.t.a. Srl
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 14.476,82 0,00 14.476,82 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per Euro 14.476,82.

00059
09/07/2009

Industrialfrigo
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 946,80 0,00 946,80 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per Euro 946,80.

00060
09/07/2009

Pricewaterhouse Coopers S.p.a.
c/o Avv. Argenta Francesco Sereno
Piazza Cattedrale 8/A 14100 Asti 
AT

3.163,00 15.815,00 0,00 18.978,00 0,00 Ammesso in chirografo per Euro 18.978,00. Contestato il privilegio Iva in 
quanto non spettante: trattasi nella fattispecie di credito dovuto a 
prestazione di servizi.
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00061
09/07/2009

Furlan Giovanni Maria
c/o Avv. Gallia Cristiana
Via san martino 2 14100 Asti AT 

285.701,59 0,00 15.011,98 0,00 0,00 Ammesso per euro 15.011,98 in via privilegiata ex articolo 2751 bis n.1 
c.c., Contestata la differenza di: - €. 143.420,76 per indennità 
supplementare non dovuta stante la validità e la giustificazione del 
recesso; - €. 47.806,95 per indennità sostitutiva del preavviso non dovuta 
in caso di licenziamento per giusta causa. - €. 493,80 per rimborso di 
spese non documentate - €. 6.667,00 per corrispettivo trasferte non 
dovuto - €. 94,32 per TFR non dovuto in quanto calcolato in eccesso - €.
3.541,26 iper indennità sostitutiva del preavviso non dovuto in quanto 
compreso nel TFR riconosciuto - €. 1.329,81 per quota TFR derivante dai 
ratei retribuzione non dovuta in quanto compreso nel TFR riconosciuto -€
2.183,56 per quota eccedente il dovuto relativamente a retribuzione 
giugno , ferie e tredicesima mensilità -€ 45.000,00 per premio M.B.O , 
non riconosciuto, stante il mancato raggiungimento degli obiettivi. -€.
9.000,00 per risarcimento dei danni non dovuti e comunque non provati. 
Importo riconosciuto al netto delle ritenute fiscali e contributive ed al 
netto di anticipi di Euro 6.000,00.

00062
09/07/2009

Reviglio Marco
c/o Avv. Vullo Concetta
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

9.809,90 654,50 9.809,90 654,50 0,00 Ammesso per euro 9.809,90 nella categoria privilegiati generali per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi al tasso legale,come richiesto. Ammesso per euro 654,50, 
Categoria Chirografari, come richiesto.

00063
09/07/2009

Negretto Agostino
c/o Avv. Geusa Erasmo
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

12.313,03 0,00 10.693,92 1.619,11 0,00 Ammesso per euro 10.488,26 in privilegio ex art. 2751 bis n.1 c.c., oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Ammesso per euro 205,66 in privilegio ex art. 2751 bis n.1 c.c., come 
richiesto. Ammesso per euro 1.619,11 in chirografo. Contestato il 
privilegio sulle spese legali, in quanto non dovuto.

00064
09/07/2009

Filippi Giovanni
c/o Avv. Toppino Gian Franco 
Corso Alfieri 341 14100 Asti AT 

27.516,28 0,00 25.876,94 5.796,18 0,00 Ammesso in privilegio ex articolo 2751 bis n. 2 per Euro 25.876,94, sotto 
deduzione della ritenuta d'acconto. Ammesso in chirografo per Euro 
5.796,18 per Iva e c.p.a. al momento del pagamento.

00065
09/07/2009

Imt Medil S.p.a.
c/o Avv. Nela Pierluca
Corso Alfieri 195 14100 Asti AT 

0,00 45.224,88 0,00 45.224,88 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per Euro 45.224,88.

00066
09/07/2009

Battaglio Luciano & C. Snc
c/o Avv. Frati Riccardo
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti AT 

0,00 7.710,79 0,00 7.710,79 0,00 Ammesso come richiesto in chirografo per Euro 7.710,79.

00067
09/07/2009

Comune Di Grugliasco Ufficio 
Tributi
c/o Spett.le CANCELLERIA 
FALLIMENTARE TRIBUNALE DI 
ASTI
VIA GOVONE 5 14100 ASTI AT 

0,00 72.878,00 0,00 72.878,00 0,00 Ammesso per euro 72.878,00 in chirografo, come richiesto.

00068
09/07/2009

Osram Spa
c/o Avv. Pojaghi Alberto
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

17.542,20 118.003,17 17.542,20 118.003,17 0,00 Ammesso come richiesto in chirografo per Euro117.874,17. Ammesso in 
privilegio ex articolo 2758 co. 2 per Euro 17.542,20 subordinatamente al 
rinvenimento dei beni presso la Società.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
7 / 2347 / 2347 / 2347 / 234



00070
09/07/2009

O.t.a.s. Snc di Remati G. e C.
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare del Tribunale di Asti
Via Govone n. 9 14100 Asti AT 

33.194,17 6.638,83 0,00 38.763,66 0,00 Ammesso in privilegaio ex art. 2751 bis n. 5). Ammesso in chirografo per 
Euro 6.460,61. Esclusa la differenza per fattura numero 46 del 
31/03/2008 pagata con bonifico del 2/07/2008.

00071
09/07/2009

Gam-plast Srl
c/o Dott. Paone Giuseppe
Via Valence 5 14100 Asti AT 

957,02 4.785,11 957,02 4.785,11 0,00 Ammesso come richiesto in chirografo per Euro 4.785,11. Ammesso in 
privilegio ex articolo 2758 co 2 c.c. per Euro 957,02, subordinatamente 
al rinvenimento dei beni presso la Società.

00072
09/07/2009

Favata' Snc Di Favata' V.& C.
c/o Avv. Scelzi .
c/o Cancelleria Fallimentare 
Tribunale Asti - Via Govone 5 
14100 Asti AT 

0,00 6.691,05 0,00 6.691,05 0,00 Ammesso come richiesto in chirografo per Euro 6.691,05, di cui Euro 
367,98 per interessi.

00073
09/07/2009

Iride Mercato Spa
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 804.387,75 0,00 804.387,75 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per Euro 804.387,75.

00074
09/07/2009

Migliore & Tosco Snc
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare del Tribunale di Asti
Via Govone n. 9 14100 Asti AT 

229,20 0,00 191,00 38,20 0,00 Ammesso per euro 191,00 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c. Ammesso in chirografo per 
Euro 38,20 per iva. Escluso il privilegio sull'importo relativo all'Iva in 
quanto non spettante: trattasi nella fattispecie di credito derivante da 
prestazione di servizi.

00075
09/07/2009

Commerciale Siderurgica Srl
c/o Avv. Iafisco .
c/o Cancelleria Fallimentare 
Tribunale Asti 14100 Asti AT 

0,00 5.078,59 0,00 5.078,59 0,00 Ammesso come richiesto per Euro 5.078,59.

00076
09/07/2009

Ginox Srl
c/o Avv. Moiso Gianluigi
Largo Martiri della Liberazione 1 
14100 Asti AT 

0,00 6.726,72 0,00 6.726,72 0,00 Ammesso come richiesto in chirografo per Euro 6.762,72. Esclusi gli 
interessi di mora richiesti in quanto non spettanti, poichè la scadenza del 
pagamento della fattura era successiva al 01/12/2008.

00077
09/07/2009

Eni Spa-div. Refining & Marketing
c/o Avv. Gallia Cristiana
Via San Martino 2 14100 Asti AT 

0,00 158.457,57 0,00 158.457,57 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per Euro 158.457,57.

00078
09/07/2009

Zuin Mario
c/o Sig. Zuin Mario
Via Durando n. 10 14037 
Portacomaro AT 

21.655,01 0,00 21.396,68 258,33 0,00 Ammesso per euro 436,73 nella categoria privilegiati generali per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 258,33, Categoria 
Chirografari. Escluso il privilegio sugli assegni familiari in quanto non 
spettante. Ammesso per euro 1.651,73 nella categoria priv.gen.li per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi, come 
richiesto. Ammesso per euro 19.285,92 nella categoria privilegiati 
generali 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 22,30 nella categoria priv.gen.li per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi, come richiesto. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.

00079
09/07/2009

Aspirtecnica Genovese Srl*
c/o Avv. Patria Nicola
Largo Martiri della Liberazione 1 
14100 Asti AT 

0,00 5.320,00 0,00 5.320,00 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per Euro 5.320,00.
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00080
09/07/2009

Eredi Caimi Srl
c/o Avv. Monica Totolo Cenedese 
Gamerro
Via Pietro Micca 11 14100 Asti AT 

0,00 12.906,46 0,00 12.906,46 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per Euro 12.906,46.

00081
09/07/2009

Checchin S.r.l. Zincat.elettrolitica
c/o Avv. Marcon .
c/o Cancelleria Fallimentare 
Tribunale Asti 14100 Asti AT 

0,00 164.204,12 0,00 161.104,38 0,00 Ammesso in chirografo per Euro 161.104,38. Escluse le spese legali per 
Euro 3.099,74 in quanto liquidate in decreti ingiuntivi non esecutivi alla 
data di dichiarazione dello stato di insolvenza.

00082
09/07/2009

Galuro Autotrasporti S.r.l.
c/o Avv. Musso Gabriele
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 150.660,71 0,00 150.660,71 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per Euro 150.660,71

00083
09/07/2009

Omya S.p.a.
c/o Avv. Argenta Francesco Sereno
Piazza Cattedrale 8/A 14100 Asti 
AT

1.463,60 8.010,04 1.463,60 8.010,04 0,00 Ammesso in chirografo per Euro 8.010,04. Ammesso in privilegio ex art. 
2758 co. 2 per Euro 1.040,00 subordinatamente al rinvenimento dei beni 
presso la Società. Ammesso in privilegio ex art. 2755 per Euro 423,60.

00084
09/07/2009

Marbo Italia S.p.a.
c/o Avv. Nucci Alessandro
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 39.594,51 0,00 35.313,97 0,00 Ammesso in chirografo per Euro 35.313,97. Esclusa la differenza relativa 
alla fattura numero 11984, pagata con bonifico del 6/02/2008, ed i 
relativi interessi.

00085
09/07/2009

S.e.t. Di Di Franco C.
c/o Avv. Toppino Elena
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 174.143,81 0,00 174.143,81 0,00 Ammesso come richiesto in chirografo per Euro 174.143,81.

00086
09/07/2009

Selca Spa
c/o Spett.le SELCA S.P.A.
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

779,00 3.895,00 779,00 3.895,00 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per Euro 3.895,00. Ammesso in 
privilegio iva ex articolo 2758 co. 2 per Euro 779,00 subordinatamente al 
rinvenimento dei beni presso la Società.

00087
09/07/2009

Comimport Italia Srl
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 360,00 0,00 360,00 0,00 Ammesso come richiesto in chirografo per Euro 360,00.

00088
09/07/2009

Sew-eurodrive Sas Di Rainer 
Blickle
c/o Sig. Moioli Maurizio
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 122,69 0,00 122,69 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per Euro 122,69.

00089
09/07/2009

General Europe Vacuum Srl
c/o Avv. Ercoli Ennio
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti AT 

0,00 27.661,50 0,00 27.661,50 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per Euro 27.661,50.
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00090
09/07/2009

Acque Potabili S.p.a.
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 149.070,11 0,00 149.070,11 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per Euro 149.070,11.

00091
09/07/2009

L.a.m.e.s. Srl
c/o Dott. Binello Paolo
Corso Vittorio Alfieri 302 14100 
Asti AT 

4.760,00 23.800,00 4.760,00 23.800,00 0,00 Ammesso come richiesto in chirografo per Euro 23.800. Ammesso in 
privilegio ex art. 2758 co 2 per Euro 4.760,00 subordinatamente al 
rinvenimento dei beni presso la Società.

00092
09/07/2009

Carbonfilter Sas Di Masulli M.e C.
c/o Avv. Giovannini Giacomo
Corso Dante 19 14100 Asti AT 

451,21 9.554,12 451,21 9.554,12 0,00 Ammesso come richiesto in chirografo per Euro 9.554,12. Ammesso in 
privilegio ex articolo 2755 per Euro 451,21.

00093
09/07/2009

Seren Gay S.a.s. Di Seren Gay P. &
c/o Avv. Giovannini Giacomo
Corso Dante 19 14100 Asti AT 

986,00 25.936,72 986,00 25.936,72 0,00 Ammesso in chirografo per Euro 25.936,72. Ammesso in privilegio ex 
articolo 2755 c.c. per Euro 986,00.

00094
09/07/2009

Roccati S.a.s. Di Roccati Carlo & C
c/o Avv. Nosenzo Miranda
Via XX Settembre 65 14100 Asti AT 

0,00 12.571,89 0,00 12.411,89 0,00 Ammesso in chirografo per Euro 12.411,89. Esclusa la differenza per 
Euro 160,00 trattandosi di spese legali non documentate.

00095
09/07/2009

Fiums Srl
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare del Tribunale di Asti
Via Govone n.9 14100 Asti AT 

0,00 4.991,28 0,00 4.991,28 0,00 Ammesso come richiesto in chirografo per Euro 4.991,28.

00096
09/07/2009

Tessitura Mabiel S.r.l.
c/o Avv. Rubat Ors .
c/o Cancelleria Falimentare 
Tribunale Asti - Via Govone 5 
14100 Asti AT 

3.698,80 20.212,62 3.698,80 20.212,62 0,00 Ammesso come richiesto in chirografo per Euro 20.212,62. Ammesso in 
privilegio per Euro 3.698,80 ex articolo 2758 co 2 c.c., subordinatamente 
al rinvenimento dei beni presso la Società.

00097
09/07/2009

Centro Vendita Cuscinetti Torino 
Sp
c/o Avv. Verrua Mauro
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 10.337,30 0,00 10.337,30 0,00 Ammesso come richiesto in chirografo per Euro 10.377,30.

00098
09/07/2009

Novema Srl
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 598,80 99,80 499,00 0,00 Vista la domanda n. 457, da intendersi come sostituzione integrale della 
presente , ammesso in via chirografaria per euro 499,00 e per euro 
99,80 in via privilegiata ex art. 2758 co 2 c.c. , subordinatamente al 
rinvenimento dei beni presso la società.

00099
09/07/2009

Sicam Srl
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 3.818,50 0,00 3.818,50 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per Euro 3.818,50.

00100
09/07/2009

Rivieccio Giuseppe
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

2.866,65 950,00 2.866,65 950,00 0,00 Ammesso per euro 2.866,65 nella categoria privilegiati generali per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto.Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. Ammesso per 
euro 950,00, in via chirografaria, come richiesto.
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00101
09/07/2009

Pappalardo Alfio Cosimo
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

1.497,86 906,00 1.497,86 906,00 0,00 Ammesso per euro 1.497,86 nella categoria privilegiati generali per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto.Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. Ammesso per 
euro 906,00, in via chirografaria, come richiesto.

00102
09/07/2009

Cerioni Graziella
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

3.144,00 700,00 3.144,00 700,00 0,00 Ammesso per euro 3.144,00 nella categoria privilegiati generali per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto.Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. Ammesso per 
euro 700,00, in via chirografaria, come richiesto.

00103
09/07/2009

EQUITALIA SESTRI S.P.A.
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare del Tribunale di Asti
Via Govone n.9 14100 Asti AT 

954.447,65 13.669,91 954.447,65 11.511,12 0,00 Ammesso per euro 11.394,31 in privilegio ex art. 2754 c.c.., come 
richiesto. Ammesso per euro 942.690,34 in privilegio, ex art. 2753 c.c.., 
come richiesto. Ammesso per euro 363,00 in privilegio ex art. 2758 co. 1 
c.c. come richiesto. Ammesso per euro 11.511,12 in chirografo. Esclusa 
la differenza per l'importo di euro 2.158,79 per diritti di tabella e 
rimborso spese non addebitabili alla procedura.

00104
09/07/2009

Ciga Srl
c/o Avv. Curallo Francesco
Galleria Argenta 2 14100 Asti AT 

0,00 40.443,54 0,00 40.443,54 0,00 Ammesso come richiesto in chirografo per Euro 40.443,54.

00105
09/07/2009

Promoter Italia Srl
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 3.680,52 0,00 3.680,52 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per Euro 3.680,52.

00106
09/07/2009

Verins Di Lopardo & C. Sas
c/o Avv. Fava Antonio
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti AT 

0,00 15.860,00 0,00 15.860,00 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per Euro 15.860,00.

00107
09/07/2009

Rima S.a.s.
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 4.651,87 0,00 4.651,87 0,00 Ammesso come richiesto in chirografo per Euro 4.651,87.

00108
09/07/2009

Carifin Italia Spa
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

27.119,91 0,00 27.119,91 0,00 0,00 Ammesso per Euro 27.119,91 in via privilegiata ex articolo 2751 bis n. 1 
alla data della domanda , nei limiti del credito cedibile dal Sig. DE 
GIOVANNINI (e quindi in misura non superiore ad un quinto delle 
retribuzioni, oltre TFR).

00109
09/07/2009

Lafer Spa
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 2.925,01 0,00 2.925,01 0,00 Ammesso come richiesto in chirografo per Euro 2.925,01.

00110
09/07/2009

Linear Tech Srl
c/o Spett.le Studio Legale di Felice 
e Garavante
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 22.236,68 0,00 22.236,68 0,00 Ammesso in chirografo per Euro 18.986,20, oltre interessi per Euro 
3.250,48. Respinti gli interessi successivi alla data di dichiarazione dello 
stato di insolvenza in quanto non dovuti.
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00111
09/07/2009

Studio Legale di Felice & Gravante
c/o Spett.le Studio Legale di Felice 
& Gravante
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

751,85 0,00 614,25 137,60 0,00 Ammesso in privilegio ex articolo 2751 bis co. 2 per Euro 614,25 sotto 
deduzione della ritenuta d'acconto. Iva e C.p.a. ammessi in chirografo 
per Euro 137,60 al pagamento e condizionatamente all'emissione della 
fattura.

00112
09/07/2009

Simaplast S.p.a.
c/o Avv. Facchetti Marco
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti AT 

0,00 23.385,78 0,00 23.385,78 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per Euro 23.385,78.

00113
09/07/2009

F.lli Biga Srl
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

6.840,00 0,00 0,00 6.840,00 0,00 Ammesso in chirografo per euro 6.840,00 . Escluso il privilegio artigiano 
a causa delle rilevanti dimensioni dell'impresa.

00114
09/07/2009

Sala Italdadi Srl
c/o Spett.le Sala Italdadi Srl
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 27.937,84 0,00 27.937,84 0,00 Ammesso per euro 27.937,84 in chirografo come richiesto ;

00115
09/07/2009

Partsmaster Div.nch Italia Srl
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 3.052,51 0,00 2.559,51 0,00 Ammesso per Euro 2.559,51 in chirografo; respinta la differenza per 
Euro 493,00 in quanto relativa a spese liquidate in decreto ingiuntivo 
emesso in data successiva alla data della dichiarazione dello stato di 
insolvenza.

00116
09/07/2009

Prestitalia Spa
c/o Avv. Anzalone Giovanni
Via Isnardi n. 24 14100 Asti AT 

16.331,23 0,00 16.331,23 0,00 0,00 Ammesso per Euro 400,00 in via privilegiata ex articolo 2751 bis n. 1 
oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, alla data della 
domanda , nei limiti del credito cedibile dal Sig. MIRABELLA Stefano (e 
quindi in misura non superiore ad un quinto delle retribuzioni, oltre 
TFR). Ammesso per Euro 15.931,23 in via privilegiata ex articolo 2751 
bis n. 1 oltre rivalutazionemonetaria ed interessi al tasso legale, alla 
data della domanda , nei limiti del credito cedibile dal Sig. GEMMA 
Salvatore (e quindi in misura non superiore ad un quinto dlle 
retribuzioni, oltre TFR).

00117
09/07/2009

Boursier Srl
c/o Avv. De Pasquale Andrea
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti AT 

3.084,36 16.953,98 1.336,16 17.864,35 0,00 Ammesso per euro 17.864,35 in chirografo. Ammesso per euro 1.336,16 
in privilegio, per spese di giustizia per atti conservativi o espropriativi ex 
art. 2755 c.c.. Contestato il pivilegio su Euro 1.786,43 in quanto spese 
legali non relative alla fase di espropriazione. Ecslusa la differenza di 
euro 837,83 in quanto spese legali non dovute.

00118
09/07/2009

Gruppo Iafrate Srl
c/o Avv. Todeschini Giorgio
Via Natta n. 53 14100 Asti AT 

9.418,88 36.119,00 6.810,00 36.119,00 0,00 Ammesso in privilegio per euro 6.810,00 per credito di rivalsa IVA ex art. 
2758, co. 2 c.c., subordinatamente al rinvenimento dei beni presso la 
società. Ammesso in chirografo per Euro 34.050,00 per residua sorte 
capitale oltre ad Euro 2.069,00 per interessi. Escluse le spese legali del 
procedimento monitorio in quanto liquidate in decreto ingiuntivo non 
esecutivo alla data della dichiarazione dello stato di insolvenza ed 
escluse le spese per il presente intervento in quanto non dovute.

00119
09/07/2009

Studio Ciani Ramasco Dottori 
Commercialisti Associati
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

12.227,23 2.443,04 12.015,18 2.655,09 0,00 Ammesso per euro 12.015,18 in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.. sotto 
deduzione della ritenuta d'acconto. Ammesso in chirografo per euro 
2.443,04 ed euro 212,05. Contestato il privilegio sulle anticipazioni in 
quanto non dovuto.
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00120
09/07/2009

Tool-temp Italia Srl
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

65,30 327,85 65,30 327,85 0,00 Ammesso per euro 65,30 in privilegio per credito di rivalsa IVA ex art. 
2758, co. 2 c.c. subordinatamente al rinvenimento dei beni presso la 
società. Ammesso per euro 327,85 in Chirografo come richiesto.

00121
09/07/2009

Pitagora S.p.a.
c/o Avv. Paparatti Lara
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

8.689,00 0,00 8.513,00 0,00 0,00 Ammesso per Euro 8.513,00 in via privilegiata ex articolo 2751 bis n. 1 
Respinta la differenza in quanto eccedente il credito del Sig. Giacinto 
BELCASTRO nei cui diritti si è surrogata PITAGORA S.P.A.

00122
09/07/2009

Pecora Filippo
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

5.737,52 0,00 0,00 0,00 0,00 Istanza annullata e sostituita dalla n. 603.

00123
09/07/2009

Politec Srl
c/o Avv. Trinchero Cecilia
Via XX Settembre 80 14100 Asti AT 

0,00 45.378,36 0,00 45.378,36 0,00 Ammesso per euro 45.378,36 in chirografo, come richiesto.

00124
09/07/2009

Basf Coatings Spa
c/o Avv. Milazzo Cesare
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 13.878,65 0,00 13.878,65 0,00 Ammesso per euro 13.878,65 in chirografo come richiesto.

00125
09/07/2009

Chemetall Italia S.r.l
c/o Spett.le Chemetal Italia Srl 
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 308,40 0,00 308,40 0,00 Ammesso per euro 308,40 in chirografo come richiesto.

00126
09/07/2009

Tempesta Rossano
c/o Spett.le FIOM / CGIL ASTI
Piazza Marconi 26 14100 Asti AT 

5.884,41 0,00 5.884,41 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.346,61 nella categoria privilegiati generali per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi. Ammesso per euro 919,87 nella categoria priv.gen.li per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Ammesso per euro 
2.617,93 nella categoria privilegiati generali per le indennita' dovute per 
effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 
bis n. 1 c.c., come richiesto oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

00127
09/07/2009

Equitalia Nomos Spa
c/o Spett.le Equitalia Nomos S.p.a. 
Agente della Riscossione 
Corso Torino 18 14100 Asti AT 

2.352.516,43 356.629,81 2.352.516,43 356.629,81 0,00 Ammesso per euro 1.737.505,66 in privilegio ex art. 2753 c.c.., come 
richiesto Ammesso per euro 615.010,77 in privilegi ex art. 2754 c.c.., 
come richiesto. Ammesso per euro 240.843,08 in chirografo, come 
richiesto. Ammesso per euro 115.786,73 in chirografo, come richiesto.

00128
09/07/2009

Equitalia Nomos Spa
c/o Spett.le Equitalia Nomos S.p.a. 
Agente della Riscossione 
Corso Torino 18 14100 Asti AT 

51.670,36 3.340,67 51.670,36 3.340,67 0,00 Ammesso per euro 39.896,65 in privilegio ex art. 2752, co. 3 c.c., come 
richiesto. Ammesso per euro 11.773,71 in privilegio ex art. 2752, co. 1, 
c.c., come richiesto. Ammesso per euro 3.340,67 in chirografo, come 
richiesto.

00129
09/07/2009

Zincoplating Srl
c/o Avv. Bonzo e Turrini . 
c/o Cancelleria Fallimentare 
Tribunale Asti - Via Govone 5 
14100 Asti AT 

0,00 538,20 0,00 538,20 0,00 Ammesso per euro 538,20 in chirografo come richiesto.
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00130
09/07/2009

Emmeti Srl
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

804,40 4.252,28 804,40 4.252,28 0,00 Ammesso per euro 804,40 in privilegio per credito di rivalsa IVA ex art. 
2758, co. 2 c.c., subordinatamente al rinvenimento dei beni presso la 
Società . Ammesso per euro 4.007,05 e per Euro 245,23, in chirografaro, 
come richiesto.

00131
09/07/2009

As Instruments Snc
c/o Avv. Nebiolo Massimo
Piazza Astesano 20 14100 Asti AT 

0,00 9.961,68 0,00 9.961,68 0,00 Ammesso in chirografo per Euro 9.961,68. come richiesto.

00132
09/07/2009

R.b.c. Snc Di Fresi F.& C.
c/o Avv. Contino Emanuele
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti AT 

5.015,25 1.500,64 5.015,25 1.500,64 0,00 Ammesso per euro 5.015,25 in privilegio per crediti degli artigiani ex 
art. 2751 bis n. 5 c.c., come richiesto. Ammesso per euro 1.500,64 in 
chirografo come richiesto.

00133
09/07/2009

Sidiac
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 61.800,00 0,00 61.800,00 0,00 Ammesso per euro 61.800,00 in chirografo , come richiesto.

00135
09/07/2009

Petronas Lubricants Italy Spa
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 19.245,46 0,00 19.245,46 0,00 Ammesso per euro 19.245,46 in chirografo , come richiesto.

00136
09/07/2009

Comune Di Santena Ufficio Tributi
c/o Avv. Marzano .
c/o Cancelleria Fallimentare 
Tribunale Asti - Via Govone 5 
14100 Asti AT 

279.080,00 0,00 279.080,00 0,00 0,00 Ammesso per euro 279.080,00 in privilegio ex art. 2752, co. 4, c.c.

00137
09/07/2009

Biglia S.r.l.
c/o Avv. Marzano Marziano
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 8.891,76 0,00 8.891,76 0,00 Ammesso per euro 8.891,76 in chirografo come richiesto.

00138
09/07/2009

L.m.b. Srl
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare del Tribunale di Asti
Via Govone n. 9 14100 Asti AT 

0,00 2.531,36 0,00 2.531,36 0,00 Ammesso per euro 2.531,36 in chirografo, come richiesto.

00139
09/07/2009

Warwick Massa Spa
c/o Avv. Arcuno Gabriella
Piazza Roma 10 14100 Asti AT 

0,00 12.873,29 0,00 12.873,29 0,00 Ammesso per euro 12.873,29 in chirografo come richiesto.

00140
09/07/2009

Morsella Mario
c/o Avv. Ferrero Lydia
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti AT 

58.825,37 0,00 58.825,37 0,00 0,00 Ammesso per euro 50.566,87 nella categoria privilegiati generali 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 
8.258,50 nella categoria priv.gen.li per i crediti dei lav.subordinati di cui 
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi. Oltre rivalutazione monetaria e interessi 
al tasso legale, come richiesto.

00141
09/07/2009

R.T.I. S.r.l.
c/o Spett.le R.T.I. Srl
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 6.616,03 0,00 6.022,66 0,00 Ammesso per euro 6.022,66 in chirografo. Esclusa la differenza per 
spese non dicumentate.
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00142
09/07/2009

Moog Italiana Srl
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

453,30 2.266,50 453,30 2.266,50 0,00 Ammesso per euro 2.266,50 in chirografo come richiesto. Ammesso per 
euro 453,30 in privilegio, per credito di rivalsa IVA ex art. 2758, co. 2 c.c. 
subordinatamente al rinvenimento dei beni preso la società.

00143
09/07/2009

Wagnercolora Srl
c/o Spett.le WAGNER COLORA 
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 10.059,36 0,00 10.059,36 0,00 Ammesso per euro 10.059,36 in chirografo come richiesto.

00144
09/07/2009

Toscana Ondulati Spa
c/o Avv. Curallo Francesco
Galleria Argenta 2 14100 Asti AT 

0,00 27.093,78 0,00 27.093,78 0,00 Ammesso per euro 27.093,78 in chirografo come richiesto.

00145
09/07/2009

Explorer Srl
c/o Avv. Curallo Francesco
Galleria Argenta 2 14100 Asti AT 

0,00 34.142,38 0,00 34.142,38 0,00 Ammesso per euro 34.142,38, come richiesto.

00146
09/07/2009

Univar S.p.a.
c/o Avv. Re Montalcini Anna
Corso Vittorio Alfieri n. 284 14100 
Asti AT 

0,00 30.829,42 0,00 30.829,42 0,00 Ammesso per euro 30.829,42 in chirografo, come richiesto.

00147
09/07/2009

Rossini Trading Spa
c/o Avv. Felli Enrico
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti AT 

1.893,85 13.790,52 1.893,85 13.790,52 0,00 Ammesso per euro 13.790,52 in chirografo come richiesto. Ammesso per 
euro 1.893,85 in privilegio per credito di rivalsa IVA ex art. 2758, co. 2 
c.c. subordinatamente al rinvenimento dei beni presso la società.

00148
09/07/2009

Scozzafava Oberdan Tommaso
c/o Avv. Marinetti Riccardo
Corso Dante n. 16 14100 Asti AT 

17.280,01 0,00 16.875,00 3.780,00 0,00 Ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. per Euro 16.875,00 sotto 
deduzione della ritenuta d'acconto. Iva e c.p.a. ammesso in chirografo 
per Euro 3.780,00. Ammessi gli interessi legali ex art. 2751 bis n. 2 sino 
alla data del deposito del piano di riparto.

00152
09/07/2009

Z.r.e. Srl
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 1.574,00 0,00 1.574,00 0,00 Ammesso per euro 1.574,00 in chirografo come richiesto.

00153
09/07/2009

Bertola Srl
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 8.537,95 0,00 8.493,27 0,00 Ammesso per euro 8.493,27 in chirografo. Contestata la differenza di 
euro 44,68 relativa alla nota di debito Ages n. 136 emessa il 
30/08/2008.

00154
09/07/2009

Sticca Maria

Viale Santuario 26 14100 Asti AT 

7.358,25 0,00 7.358,25 0,00 0,00 Ammesso per euro 7.358,25 nella categoria privilegiati generali per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale.

00155
09/07/2009

E.C.L.A. Spa
c/o Avv. Serva Matteo
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

15.723,09 0,00 15.723,09 0,00 0,00 Ammesso per Euro 15.723,09 in via privilegiata ex articolo 2751 bis n. 1 
alla data della domanda, nei limiti del credito cedibile dal Sig. Salvatore 
ANDREOZZI (e quindi in misura non superiore ad un quinto delle 
retribuzioni, oltre TFR).
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00156
09/07/2009

L.r.a. Snc Di Cagliano
c/o Avv. Montanaro Elena Maria
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

4.218,78 717,56 0,00 4.936,34 0,00 Ammesso in chirografo per Euro 4.936,34. Contestato il privilegio 
artigiano date le rilevanti dimensioni dell'impresa. Contestato il 
privilegio sull'importo reltaivo all'Iva in quanto non spettante: trattasi 
nella fattispecie di prestazione di servizi.

00157
09/07/2009

Eurotherm S.r.l.
c/o Avv. Gai Simona
Via Roero 35 14100 Asti AT 

0,00 4.422,85 0,00 4.101,25 0,00 Ammesso per euro 4.101,25 in chirografo. Contestata la differenza di 
Euro 321,60 in quanto relativa a fattura emessa in data 9/12/2008, 
ovvero successivamente alla dichiarazione dello stato di insolvenza e già 
pagata in prededuzione dalla procedura in data 12/02/2009.

00158
09/07/2009

Scaglia Indeva Spa
c/o Spett.le Scaglia Indeva spa
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 18.817,87 0,00 17.560,30 0,00 Ammesso in chirografo per Euro 17.560,30, di cui Euro 220,30 per 
interessi. Esclusa la differenza di euro 1.257,57 in quanto relativa a 
spese liquidate in decreto ingiuntivo notificato in data successiva alla 
data della dichiarazione dello stato di insolvenza e pertanto inopponibile 
alla procedura.

00159
09/07/2009

Podda Loredana
c/o Avv. De Pasquale Andrea
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti AT 

9.241,21 0,00 0,00 3.643,48 0,00 Ammesso per euro 3.643,48, in via chirografaria, pari a capitale, 
interessi e spese assegnate al creditore istante . Contestato il privilegio 
di lavoro dipendente in quanto la Signora Podda non è dipendente di 
Ages S.p.a. . Contestato il privilegio per spese di giustizia in quanto il 
pignoramento delle somme è andato a vantaggio dei creditori di 
PULIEURO ma non di quelli di Ages S.p.a.. Contestati gli altri crediti 
richiesti in via principale e subordinata in quanto trattasi di crediti della 
Signora Podda verso Pulieuro e non verso Ages. Contestata la sussistenza 
del rapporto di lavoro con Ages S.p.a.a in quanto non provata.

00160
09/07/2009

FORMEL D POLSKA SP Z.O.O.
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 4.024,55 0,00 3.684,91 0,00 Ammesso in chirografo per euro 3.684,91 di cui euro 974,07 per 
interessi. Esclusa la differenza di euro 339,64 in quanto relativa ad 
interessi eccedenti la misura degli interessi di mora calcolati al tasso 
previsto dal D.lgs 231/02 , dalla data della scadenza della fattura alla 
data di dichiarazione dello stato di insolvenza.

00161
09/07/2009

Azienda Ospedaliera C.T.O. Maria 
Adelaide
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare del Tribunale di Asti
Via Govone n. 9 14100 Asti AT 

0,00 1.329,50 0,00 1.329,50 0,00 Ammesso in chirografo per euro 1.329,50 come richiesto.

00162
09/07/2009

Tecno-cad in Fallimento
c/o Dott. Basilio .
c/o Cancelleria Fallimentare 
Tribunale Asti - Via Govone 5 
14100 Asti AT 

0,00 28.184,08 0,00 28.184,08 0,00 Ammesso in chirografo per euro 28.184,08, come richiesto.

00163
09/07/2009

Tecnomeccanica Srl
c/o Spett.le Tecnomeccanica S.r.l.
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 140.524,80 0,00 140.524,80 0,00 Ammesso in chirografo per euro 140.524,80 come richiesto.
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00164
09/07/2009

La Placa Raffaele
c/o Avv. Marinetti Riccardo
Corso Dante 16 14100 Asti AT 

20.093,57 391,32 13.305,01 6.785,99 0,00 Ammesso per euro 13.305,01 in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.. sotto 
deduzione della ritenuta d'acconto. Contestato il privilegio per l'importo 
di Euro 3.384,00 in quanto relativo a prestazioni svolte 
antecedentemente al biennio prima della dichiarazione dello stato di 
insolvenza. Ammesso per euro 3.401,99 in chirografo per Iva , c.p.a. e 
spese rimborsabili. Iva al pagamento e previa emissione della fattura. 
Esclusa la diffrenza di Euro 393,89 per Iva, c.p.a. e spese rimborsabili 
relative alle prestazioni svolte dopo la data della dichiarazione dello 
stato di insolvenza. Ammesso per euro 3.384,00 in chirografo per 
prestazioni svolte antecedentemente al biennio prima della 
dichiarazione dello stato di insolvenza, sotto deduzione della ritenuta 
d'acconto.

00165
09/07/2009

Contu Lucio
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare del Tribunale di Asti
Via Govone n. 9 14100 Asti AT 

15.051,86 0,00 15.051,86 0,00 0,00 Ammesso per euro 15.051,86 nella categoria privilegiati generali per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto, oltre rivalutazione 
ed interessi.

00166
09/07/2009

V.A.L.M. snc di Moarmo Emanuele 
& tasinato Andrea
c/o Avv. Gitto .
c/o Cancelleria Fallimentare 
Tribunale Asti - Via Govone 5 
14100 Asti AT 

56.586,68 3.074,29 47.155,68 12.505,29 0,00 Ammesso per euro 47.155,68 in privilegio ex art. 2751 bis n. 5, oltre ad 
euro 9.431 in chirografo. Respinto il privilegio sull'importo di Euro 
9.431,00 relativo all'Iva in quanto non spettante: trattasi nella fattispecie 
di prestazione di servizi. Ammesso per euro 3.074,29 in chirografo, come 
richiesto.

00167
09/07/2009

Arnetoli Laura
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

2.889,22 0,00 2.889,22 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.889,22 nella categoria privilegiati generali per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto.Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi, come richiesto.

00168
09/07/2009

Grillo Roberto

Via Xx Settembre 27 14030 
Castagnole Monferrato AT 

23.340,91 0,00 23.299,11 41,80 0,00 Ammesso per euro 13.135,59 nella categoria privilegiati generali per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto. Ammesso 
per euro 10.163,52 nella categoria privilegiati generali per le indennita' 
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex 
art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto. 
Ammesso per euro 41,80, in via chirografaria. Contestato il richiesto 
privilegio sui rimborsi spese in quanto non spettante.

00169
09/07/2009

Eurolack Srl
c/o Spett.le Studio Motto .
c/o Cancelleria fallimentare 
Tribunale di Asti - Via Govone 5 
14100 Asti AT 

0,00 1.026,00 0,00 1.026,00 0,00 Ammesso in chirografo per euro 1.026,00, come richiesto.

00170
09/07/2009

Liranzi Salvatore
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe n. 1 14100 
Asti AT 

8.343,42 0,00 8.343,42 0,00 0,00 Ammesso per euro 5.314,51 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto. Ammesso 
per euro 1.651,19 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., oltre rivalutazione ed 
interessi, come richiesto. Ammesso per euro 1.377,72 nella categoria 
privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione 
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre 
rivalutazione ed interessi, come richiesto.

00171
09/07/2009

Mabel Plast S.r.l.
c/o Avv. Ferrio Maurizio
Piazza Catena 23 14100 Asti AT 

0,00 1.762,85 0,00 1.762,85 0,00 Ammesso in chirografo per euro 1.762,85, come richiesto.
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00172
09/07/2009

Tommasi Marco
c/o Avv. Tommasi Marco
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

3.551,82 0,00 2.285,42 1.777,88 0,00 Ammesso per euro 2.285,42 in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.. 
Ammesso per euro 1.777,88 in chirografo. Contestato il privilegio 
relativo ad Iva, c.p.a. e al rimborso delle spese vive per anticipazioni.

00173
09/07/2009

Studio Legale Associato Prencipe e 
Valgiusti
c/o Avv. Dabbene Luigi
Corso Alfieri 341 14100 Asti AT 

1.432,50 0,00 1.347,75 315,28 0,00 Ammesso per euro 1.347,75 in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.. sotto 
deduzione della ritenuta d'acconto. Ammesso per euro 315,28 in 
chirografo, per Iva, c.p.a. e rimborso spese anticipate, previa emissione 
della fattura. Escluso l'importo di euro 39,02 per interessi, non dovuti. 
Contestato il privilegio su iva e c.p.a. e rimborso spese anticipate in 
quanto non spettante.

00174
09/07/2009

Energrid S.p.a.
c/o Avv. Lavagetto Raffaella 
Via Incisa 10 14100 Asti AT 

1,34 3.878,54 1,34 3.878,54 0,00 Ammesso per euro 3.878,54 in chirografo come richiesto. Ammesso per 
euro 1,34 in privilegio ex art. 2752, co. 1, c.c..

00175
09/07/2009

Sideralba Spa
c/o Avv. Del Buono Vincenzo
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti AT 

0,00 9.394,42 0,00 8.394,42 0,00 Ammesso per euro 8.394,42 in chirografo. Esclusa la differenza di euro 
1.000 in quanto relativa a spese non adeguatamente documentata.

00176
09/07/2009

Burzio Sergio
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe 1 14100 Asti 
AT

57.417,24 0,00 57.417,24 0,00 0,00 Ammesso per euro 4.676,06 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 52.741,18 nella 
categoria privilegiati generali per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, come 
richiesto.

00177
09/07/2009

Bifulco Federico
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe 1 14100 Asti 
AT

6.370,85 0,00 5.751,80 619,05 0,00 Ammesso per euro 3.825,74 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 1.926,06 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, come 
richiesto. Ammesso per euro 619,05, in via chirografaria. Contestato il 
privilegio sui rimborsi spese in quanto non spettante.

00178
09/07/2009

Sisca Francesca
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe 1 14100 Asti 
AT

17.328,76 0,00 17.328,76 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.189,92 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 1.170,51 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 14.968,33 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, come 
richiesto.

00179
09/07/2009

Palese Antonia
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe 1 14100 Asti 
AT

26.217,72 0,00 26.217,72 0,00 0,00 Ammesso per euro 11.596,63 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 14.621,09 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, come 
richiesto.
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00180
09/07/2009

Caggi Sergio
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe 1 14100 Asti 
AT

33.418,13 0,00 33.418,13 0,00 0,00 Ammesso per euro 3.112,62 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 30.305,51 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, come 
richiesto.

00181
09/07/2009

Benetello Roberto
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe 1 14100 Asti 
AT

76.905,85 0,00 76.905,85 0,00 0,00 Ammesso per euro 11.970,31 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. , come richiesto oltre rivalutazione monetaria e interessi. 
Ammesso per euro 64.935,54 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto , oltre rivalutazione 
monetaria e interessi.

00182
09/07/2009

Bonatto Anna Luisa
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe 1 14100 Asti 
AT

16.714,55 0,00 16.714,55 0,00 0,00 Ammesso per euro 7.219,21 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto, oltre rivalutazione monetaria e interessi. 
Ammesso per euro 1.635,77 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto oltre 
rivalutazione monetaria e interessi. Ammesso per euro 7.859,57 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto, oltre rivalutazione monetaria e interessi.

00183
09/07/2009

De Luca Vincenzo
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe 1 14100 Asti 
AT

30.686,27 0,00 30.612,24 74,03 0,00 Ammesso per euro 5.160,40 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92 Ammesso per euro 1.193,44 nella categoria priv.gen.li, 
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi 
dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto ; Ammesso per euro 24.258,40 nella categoria privilegiati 
generali, 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 74,03 nella categoria chirografari; contestato il 
privilegio sugli assegni familiari poichè non spettante. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.

00184
09/07/2009

Giacomelli Domenico
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe 1 14100 Asti 
AT

17.107,68 0,00 17.107,68 0,00 0,00 Ammesso per euro 7.814,28 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto,oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi. ; Ammesso per euro 2.677,59 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto oltre rivalutazione monetaria ed interessi.; Ammesso per euro 
6.615,81 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute 
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi.
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00185
09/07/2009

Granito Angelo
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe 1 14100 Asti 
AT

7.892,87 0,00 7.892,87 0,00 0,00 Ammesso per euro 4.547,84 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi. ; Ammesso per euro 1.151,32 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Ammesso per euro 
2.193,71 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute 
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi.

00186
09/07/2009

Ciccone Fortunatina
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe 1 14100 Asti 
AT

9.004,02 0,00 9.004,02 0,00 0,00 Ammesso per euro 5.784,45 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 1.025,75 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 2.193,82 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, 
come richiesto.

00187
09/07/2009

Cisella Paolo
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe 1 14100 Asti 
AT

8.555,47 0,00 8.555,47 0,00 0,00 Ammesso per euro 4.723,47 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 2.363,97 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 1.468,03 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, 
come richiesto.

00188
09/07/2009

Abrate Lorena
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe 1 14100 Asti 
AT

4.491,05 0,00 4.491,05 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.650,45 nella categoria privilegiati generali, 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 
2.840,60 nella categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre 
mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come 
richiesto. Importi ammessi oltre rivalutazione monetaria ed interessi, 
come richiesto.

00189
09/07/2009

Cosetta Alessandro
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe 1 14100 Asti 
AT

15.458,96 0,00 15.458,96 0,00 0,00 Ammesso per euro 10.522,52 nella categoria privilegiati generali, 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 
2.950,89 nella categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre 
mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come 
richiesto ; Ammesso per euro 1.197,39 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto ; Ammesso per euro 788,16 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Importi ammessi oltre rivalutazione monetaria ed interessi, 
come richiesto.
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00190
09/07/2009

Logatto Giuseppe
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe 1 14100 Asti 
AT

5.077,72 0,00 5.077,72 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.410,38 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 1.726,67 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 940,67 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Importi ammessi oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi, come richiesto.

00191
09/07/2009

Picone Chiodo Pasqualina
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe 1 14100 Asti 
AT

29.813,26 0,00 29.813,26 0,00 0,00 Ammesso per euro 6.771,15 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 23.042,11 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto.Importi ammessi oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi, come richiesto.

00192
09/07/2009

Migliorati Marco
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe 1 14100 Asti 
AT

16.280,00 0,00 16.267,90 12,10 0,00 Ammesso per euro 6.502,58 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 9.765,32 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto.Importi ammessi oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi, come richiesto. Ammesso per euro 12,10,in via chirografaria. 
Contestato il privilegio sui rimborsi spese in quanto non spettante.

00193
09/07/2009

Coppola Rosella
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe 1 14100 Asti 
AT

18.961,51 0,00 18.961,51 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.331,36 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 16.630,15 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto .Importi ammessi oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi, come richiesto.

00194
09/07/2009

Cismondi Elisabetta
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe 1 14100 Asti 
AT

4.537,35 0,00 4.537,35 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.289,47 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 2.247,88 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, 
come richiesto.
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00195
09/07/2009

Tarasco Valeria
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe 1 14100 Asti 
AT

5.486,20 0,00 5.366,52 119,68 0,00 Ammesso per euro 1.475,53 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto; Ammesso per euro 196,46 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto; Ammesso per euro 966,92 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto; Ammesso per euro 2.727,61 nella 
categoria privilegiati generali, 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 119,68 nella categoria chirografari; 
contestato il privilegio sugli assegni famigliari in quanto non spettante. 
Importi ammessi oltre rivalutazione monetaria ed interessi, come 
richiesto.

00196
09/07/2009

Perna Francesca
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe 1 14100 Asti 
AT

5.423,68 0,00 5.423,68 0,00 0,00 Ammesso per euro 3.211,91 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 1.276,95 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 934,82 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Importi ammessi oltre rivalutazione monetaria e 
interessi, come richiesto.

00197
09/07/2009

Argiro' Antonio
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe 1 14100 Asti 
AT

26.160,99 0,00 15.160,99 0,00 0,00 L'importo richiesto alla data del 1/12/2008, pur tenuto conto dell'importo 
trattenuto e non versato da AGES alla società finanziaria, in violazione 
dell'impegno di AGES, quanto ad euro 11.000,00 risulta oggetto di 
contratto di cessione con COGES FINANZIARIA del 10/04/2007 (come da 
domanda n. 452) e quindi, per la previsione di cui all'art. 1260 c.c. , il 
credito inerente è stato traserito a titolo oneroso. Ammesso per euro 
15.160,99, in via privilegiata ex articolo 2751 bis n. 1 c.c., alla data del 
1/12/2008, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale.

00198
09/07/2009

Bolle Piero
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe 1 14100 Asti 
AT

12.116,72 0,00 11.827,12 289,60 0,00 Ammesso per euro 794,92 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 11.321,80 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto.Oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi, come richiesto. Ammesso per euro 289,60, Categoria 
Chirografari: contestato il privilegio sui rimborsi spese in quanto non 
spettante.

00199
09/07/2009

Lanciano Salvatore
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe 1 14100 Asti 
AT

28.533,61 0,00 28.461,45 72,16 0,00 Ammesso per euro 7.819,81 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto; Ammesso per euro 1.739,24 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto; Ammesso per euro 18.902,40 nella 
categoria privilegiati generali, 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 72,16 nella categoria chirografari; 
contestato il privilegio sugli assegni famigliari poichè non spettante. 
Oltre rivalutazione monetaria ed ineressi al tasso legale, come richiesto.
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00200
09/07/2009

De Vincenzi Fabrizio
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe 1 14100 Asti 
AT

8.852,03 0,00 8.852,03 0,00 0,00 Ammesso per euro 3.368,00 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 5.484,03 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto.Oltre rivalutazione monetaria ed ineressi , come richiesto.

00201
09/07/2009

Marasco Roberto
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe 1 14100 Asti 
AT

3.666,29 0,00 3.666,29 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.514,64 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 1.151,65 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto.Oltre rivalutazione monetaria ed 
ineressi , come richiesto.

00202
09/07/2009

Genta Gino
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe 1 14100 Asti 
AT

658,24 0,00 658,24 0,00 0,00 Ammesso per euro 658,24 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto.Oltre rivalutazione monetaria ed 
ineressi , come richiesto.

00203
09/07/2009

Isidori Fabrizio
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe 1 14100 Asti 
AT

36.926,07 0,00 36.926,07 0,00 0,00 Ammesso per euro 13.122,15 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 2.115,37 nella 
categoria privilegiati generali, 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 21.688,55 nella categoria priv.gen.li, 
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi 
dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto.Oltre rivalutazione monetaria ed ineressi , come richiesto.

00204
09/07/2009

Fiore Ines
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe 1 14100 Asti 
AT

9.816,25 0,00 9.816,25 0,00 0,00 Ammesso per euro 6.023,89 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 2.122,17 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 1.670,19 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Importi ammessi oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi al tasso legale come richiesto.

00205
09/07/2009

Vella Giuseppe
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe 1 14100 Asti 
AT

22.186,33 0,00 22.140,91 45,42 0,00 Ammesso per euro 6.014,20 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto; Ammesso per euro 1.124,09 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto; Ammesso per euro 15.002,62 nella 
categoria privilegiati generali, 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 45,42 nella categoria chirografari; 
contestato il privilegio sugli assegni famigliari poichè non spettante. 
Oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, come richiesto.
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00206
09/07/2009

Bolzanin Giovanni
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe 1 14100 Asti 
AT

37.780,14 0,00 37.693,56 86,58 0,00 Ammesso per euro 10.517,92 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 27.175,64 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto ; Oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, 
come richiesto. Ammesso per euro 86,58, in via chirografaria. Contestato 
il privilegio sui rimborsi spese in quanto non spettante.

00207
09/07/2009

Cossu Luciano
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe 1 14100 Asti 
AT

53.946,38 0,00 53.946,38 0,00 0,00 Ammesso per euro 33.644,40 nella categoria privilegiati generali, 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 
2.130,09 nella categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre 
mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92; 
Ammesso per euro 18.171,89 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi; Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi di legge, come richiesto.

00208
09/07/2009

Adler Barbara
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe 1 14100 Asti 
AT

3.771,76 0,00 3.771,76 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.585,41 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 2.186,35 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto.Oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, come 
richiesto.

00209
09/07/2009

Giaretti Giuseppe
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe 1 14100 Asti 
AT

3.686,44 0,00 3.686,44 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.019,48 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 214,14 nella 
categoria privilegiati generali, 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 2.452,82 nella categoria priv.gen.li, 
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi 
dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto.Oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, come 
richiesto.

00210
09/07/2009

Corbo Floriano
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe 1 14100 Asti 
AT

8.575,00 0,00 8.575,00 0,00 0,00 Ammesso per euro 6.404,04 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 ; Ammesso per euro 
1.882,61 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 e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 288,35 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. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi di legge, come richiesto.
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00211
09/07/2009

Girardi Cristina
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe 1 14100 Asti 
AT

13.712,71 0,00 13.712,71 0,00 0,00 Ammesso per euro 3.841,16 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 1.298,43 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 8.573,12 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, come 
richiesto.

00212
09/07/2009

Scirea Massimo
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe 1 14100 Asti 
AT

16.335,24 0,00 16.335,24 0,00 0,00 Ammesso per euro 6.081,97 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 10.106,64 nella 
categoria privilegiati generali, 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 146,63 nella categoria priv.gen.li, 
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi 
dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, come 
richiesto.

00213
09/07/2009

Lopes Patrizia
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe 1 14100 Asti 
AT

12.166,19 0,00 12.166,19 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.910,37 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 1.505,10 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 7.750,72 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, come 
richiesto.

00214
09/07/2009

Lazzari Vladimiro
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe 1 14100 Asti 
AT

117.155,36 0,00 116.272,39 882,97 0,00 Ammesso per euro 7.939,05 nella categoria privilegiati generali, per le 
retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c..; Ammesso 
per euro 16.666,67 nella categoria privilegiati generali, per le 
retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c..; Ammesso 
per euro 91.666,67 nella categoria privilegiati generali, per le 
retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c., come 
richiesto; Ammesso per euro 882,97 nella categoria chirografari; viene 
contestato il privilegio sul rimborso spese non spettante. Importi 
ammessi oltre rivalutazione monetaria e interessi al tasso legale come 
richiesto.

00215
09/07/2009

Ronco Giuseppe
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe 1 14100 Asti 
AT

424,50 0,00 424,50 0,00 0,00 Ammesso per euro 424,50 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi di legge, come richiesto.

00216
09/07/2009

Gervasi Raffaele
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe 1 14100 Asti 
AT

24.014,98 0,00 24.014,98 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.649,94 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 22.365,04 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto . Oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, 
come richiesto.
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00217
09/07/2009

Broglio Gian Marco
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe 1 14100 Asti 
AT

33.675,69 0,00 33.333,69 342,00 0,00 Ammesso per euro 7.673,34 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 1.580,68 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 24.079,67 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, come 
richiesto. Ammesso per euro 342,00, in via chirografaria. Contestato il 
richiesto privilegio sul rimborso spese in quanto non spettante.

00218
09/07/2009

Ronco Vittorio
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe 1 14100 Asti 
AT

42.447,19 0,00 42.372,41 74,78 0,00 Ammesso per euro 6.749,94 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto; Ammesso per euro 1.490,97 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto; Ammesso per euro 34.131,50 nella 
categoria privilegiati generali, 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 74,78 nella categoria chirografari; 
contestato il privilegio sugli assegni famigliari in quanto non spettante. 
Oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, come richiesto.

00219
09/07/2009

Vogliolo Roberto
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe 1 14100 Asti 
AT

45.316,15 0,00 45.316,15 0,00 0,00 Ammesso per euro 6.543,88 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 2.403,36 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 36.368,91 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, come 
richiesto.

00220
09/07/2009

Vogliolo Alessio
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe n. 1 14100 
Asti AT 

8.128,06 0,00 8.128,06 0,00 0,00 Ammesso per euro 3.186,05 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto. Ammesso 
per euro 1.072,30 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., oltre rivalutazione ed 
interessi, come richiesto. Ammesso per euro 3.869,71 nella categoria 
privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione 
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre 
rivalutazione ed interessi, come richiesto.

00221
09/07/2009

Di Marco Damiano
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe n. 1 14100 
Asti AT 

26.116,05 0,00 26.116,05 0,00 0,00 Ammesso per euro 5.258,36 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto. Ammesso 
per euro 2.077,71 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., oltre rivalutazione ed 
interessi, come richiesto. Ammesso per euro 18.779,98 nella categoria 
privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione 
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre 
rivalutazione ed interessi, come richiesto.
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00222
09/07/2009

Ganzarolli Robertino
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe n. 1 14100 
Asti AT 

5.376,02 0,00 5.376,02 0,00 0,00 Ammesso per euro 3.425,09 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto. Ammesso 
per euro 1.950,93 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., oltre rivalutazione ed 
interessi, come richiesto.

00223
09/07/2009

Burranca Claudio
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe n. 1 14100 
Asti AT 

23.419,75 0,00 23.348,90 70,85 0,00 Ammesso per euro 17.822,87 nella categoria privilegiati generali, 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 
4.149,52 nella categoria privilegiati generali,per crediti degli ultimi tre 
mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come 
richiesto; Ammesso per euro 1.376,51 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi.,come 
richiesto; Ammesso per euro 70,85 nella categoria chirografari; 
contestato il privilegio sugli assegni famigliari poichè non spettante. 
Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale come richiesto.

00224
09/07/2009

Repetto Riccardo
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe 1 14100 Asti 
AT

8.124,96 0,00 8.124,96 0,00 0,00 Ammesso per euro 3.366,77 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto. Ammesso 
per euro 4.758,19 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' 
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex 
art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto.

00225
09/07/2009

Sacchini Loredana
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe n. 1 14100 
Asti AT 

14.941,44 0,00 14.896,94 44,50 0,00 Ammesso per euro 2.402,78 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 44,50 nella categoria 
chirografari; contestato il privilegio sugli assegni famigliari in quanto 
non spettante. Ammesso per euro 643,35 nella categoria priv.gen.li, per 
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi, come 
richiesto. Ammesso per euro 11.850,81 nella categoria privilegiati 
generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del 
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.,come richiesto. 
Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale come richiesto.

00226
09/07/2009

Tessitore Valter
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe n. 1 14100 
Asti AT 

44.794,65 0,00 44.746,65 48,00 0,00 Ammesso per euro 5.524,57 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto. Ammesso 
per euro 39.222,08 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' 
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex 
art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto. 
Ammesso per euro 48,00 nella categoria chirografari oltre rivalutazione 
ed interessi legali; contestato il privilegio sugli assegni famigliari poichè 
non spettante.

00227
09/07/2009

Delcre' Mauro
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe n. 1 14100 
Asti AT 

52.247,14 0,00 52.247,14 0,00 0,00 Ammesso per euro 6.520,95 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto. Ammesso 
per euro 45.726,19 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' 
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex 
art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto.
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00228
09/07/2009

Santangelo Michele
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe n. 1 14100 
Asti AT 

27.178,67 0,00 27.178,67 0,00 0,00 Ammesso per euro 4.852,43 nella categoria privilegiati generali, ante 1 
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione ed interessi, come 
richiesto. Ammesso per euro 22.326,24 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., 
oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto.

00229
09/07/2009

Brindisi Anna Maria
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe n. 1 14100 
Asti AT 

19.624,38 0,00 19.624,38 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.290,32 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto. Ammesso 
per euro 1.245,35 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., oltre rivalutazione ed 
interessi, come richiesto. Ammesso per euro 16.088,71 nella categoria 
privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione 
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre 
rivalutazione ed interessi, come richiesto.

00230
09/07/2009

Lombardi Valter
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe n. 1 14100 
Asti AT 

27.146,40 0,00 27.146,40 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.449,40 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto. Ammesso 
per euro 1.577,92 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., oltre rivalutazione ed 
interessi, come richiesto. Ammesso per euro 23.119,08 nella categoria 
privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione 
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre 
rivalutazione ed interessi, come richiesto.

00231
09/07/2009

Tartaglino Lorenzo
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe n. 1 14100 
Asti AT 

16.594,05 0,00 16.594,05 0,00 0,00 Ammesso per euro 9.264,41 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto. Ammesso 
per euro 1.708,54 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., oltre rivalutazione ed 
interessi, come richiesto. Ammesso per euro 5.621,10 nella categoria 
privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione 
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre 
rivalutazione ed interessi, come richiesto.

00232
09/07/2009

Nicastro Gaetana
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe n. 1 14100 
Asti AT 

5.809,80 0,00 5.809,80 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.136,21 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto. Ammesso 
per euro 403,24 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., oltre rivalutazione ed 
interessi, come richiesto. Ammesso per euro 2.078,75 nella categoria 
privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione 
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre 
rivalutazione ed interessi, come richiesto. Ammesso per euro 1.191,60 
nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne 
degli ultimi tre mesi., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto.
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00233
09/07/2009

Boscolo Paolo
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe n. 1 14100 
Asti AT 

56.700,37 0,00 56.700,37 0,00 0,00 Ammesso per euro 9.763,59 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto. Ammesso 
per euro 46.936,78 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' 
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex 
art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto.

00234
09/07/2009

Curletti Roberto
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe n. 1 14100 
Asti AT 

33.356,51 0,00 33.356,51 0,00 0,00 Ammesso per euro 12.412,65 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto. Ammesso 
per euro 20.943,86 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' 
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex 
art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto.

00235
09/07/2009

Demasi Francesco
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe n. 1 14100 
Asti AT 

17.609,18 0,00 16.446,94 1.162,24 0,00 Ammesso per euro 5.457,63 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 10.640,29 nella 
categoria privilegiati generali, 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 349,02 nella categoria priv.gen.li, 
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi 
dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi; 
Ammesso per euro 1.162,24 nella categoria chirografari; viene 
contestato il privilegio su rimborso spese documentate in quanto non 
spettante. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come 
richiesto.

00236
09/07/2009

Trapani Mario
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe n. 1 14100 
Asti AT 

28.642,79 0,00 28.642,79 0,00 0,00 Ammesso per euro 3.781,96 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto. Ammesso 
per euro 24.660,83 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' 
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex 
art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto. 
Ammesso per euro 200,00 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., oltre rivalutazione ed 
interessi, come richiesto.

00237
09/07/2009

Basso Roberto
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe n. 1 14100 
Asti AT 

50.198,88 0,00 50.107,58 91,30 0,00 Ammesso per euro 25.390,71 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92, come richiesto. Ammesso per euro 24.544,85 nella 
categoria privilegiati generali, 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 172,02 nella categoria priv.gen.li, per 
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi; Ammesso 
per euro 91,30 nella categoria chirografari; viene contestato il rimborso 
spese documentate in quanto non spettante. Oltre rivalutazione 
monetaria e interessi legali come richiesto.
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00238
09/07/2009

Basso Giuliana
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe n. 1 14100 
Asti AT 

71.197,05 0,00 71.155,05 42,00 0,00 Ammesso per euro 15.105,33 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto. Ammesso 
per euro 1.666,47 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., oltre rivalutazione ed 
interessi, come richiesto. Ammesso per euro 54.383,25 nella categoria 
privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione 
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre 
rivalutazione ed interessi, come richiesto. Ammesso per euro 42,00 nella 
categoria chirografari; viene contestato il privilegio su rimborso spese 
poichè non spettante.

00239
09/07/2009

Degiovannini Paolo
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe n. 1 14100 
Asti AT 

26.967,60 0,00 0,00 0,00 0,00 L'importo richiesto alla data del 1/12/2008, pur tenuto conto dell'importo 
trattenuto e non versato da AGES alla società finanziaria , in violazione 
dell'impegno assunto da Ages, risulta oggetto di contratto di cessione con 
CARFFIN SPA dal 28/02/2008 (come da domanda n. 108) e quindi, per 
la previsione di cui all'articolo 1260 c.c., il credito inerente è stato 
trasferito a titolo oneroso.

00240
09/07/2009

Ferraris Massimo
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe n. 1 14100 
Asti AT 

34.538,95 0,00 34.461,95 77,00 0,00 Ammesso per euro 11.853,35 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto. Ammesso 
per euro 2.220,07 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., oltre rivalutazione ed 
interessi, come richiesto. Ammesso per euro 20.388,53 nella categoria 
privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione 
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre 
rivalutazione ed interessi, come richiesto. Ammesso per euro 77,00 in via 
chirografaria. Contestato il richiesto privilegio sugli assegni familiari.

00241
09/07/2009

Garberoglio Bruno
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe n. 1 14100 
Asti AT 

36.884,67 0,00 36.884,67 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.627,59 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto. Ammesso 
per euro 34.257,08 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' 
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex 
art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto.

00242
09/07/2009

Milling Automations Services 
Torino S.r.l.
c/o Avv. Migliasso Davide
Corso dante 68 14100 Asti AT 

0,00 6.213,50 0,00 6.213,50 0,00 Ammesso per euro 6.213,50 in chirografo , come richiesto.
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00243
09/07/2009

Pivato Armando
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

14.689,58 0,00 13.139,09 1.550,49 0,00 Ammesso per euro 150,00 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 799,20 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 3.820,53 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 8.369,36 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., per TFR maturato alla data 
di cessazione del rapporto di lavoro.Oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi al tasso legale, come richiesto. Ammesso per euro 1.550,49,in 
via chirografaria. Contestato il richiesto privilegio sulla rifusione delle 
spese legali.

00244
09/07/2009

Masoero Bruno
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

24.978,69 0,00 23.980,38 998,31 0,00 Ammesso per euro 23.031,18 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione ed interessi, 
come richiesto. Ammesso per euro 799,20 nella categoria priv.gen.li, per 
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., oltre 
rivalutazione ed interessi, come richiesto. Ammesso per euro 150,00 
nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne 
degli ultimi tre mesi., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto. 
Ammesso per euro 998,31 nella categoria chirografari. Contestato il 
privilegio sulle spese legali poichè non spettante.

00245
09/07/2009

Roberto Margherita
c/o Avv. Selliti Emilio 
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

2.102,19 0,00 1.376,53 725,66 0,00 Ammesso per euro 1.376,53 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto.Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi di legge, come richiesto. Ammesso per euro 
725,66, in via chirografaria. Contestato il privilegio sulle spese legali.

00246
09/07/2009

Testa Giuseppe
c/o Avv. Selliti Emilio 
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

3.327,09 0,00 3.327,09 0,00 0,00 Ammesso per euro 3.327,09 in privilegio ex art. 2751 bis n.1 c.c. oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.

00247
09/07/2009

Zito Domenico
c/o Avv. Selliti Emilio 
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

22.853,78 0,00 21.049,75 1.804,03 0,00 Ammesso per euro 20.100,55 nella categoria privilegiati generali, 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 
150,00 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui 
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 
799,20 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui 
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto . Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi. Ammesso per euro 1.804,03,in via chirografaria. 
Contestato il privilegio sulle spese legali.

00248
09/07/2009

Sellitti Emilio
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

10.633,62 0,00 10.633,62 0,00 0,00 Ammesso per euro 10.633,62 in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.., 
come richiesto, sotto deduzione della ritenuta d'acconto, oltre Iva e Cpa 
al momento del pagamento.
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00249
09/07/2009

D'andrea Marcello
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

4.158,53 0,00 4.158,53 0,00 0,00 Ammesso per euro 354,43 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto. Ammesso 
per euro 3.804,10 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' 
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex 
art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto.

00250
09/07/2009

Cristofaro Alessandro
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

11.537,73 0,00 11.335,73 202,00 0,00 Ammesso per euro 2.142,68 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto. Ammesso 
per euro 1.065,66 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., oltre rivalutazione ed 
interessi, come richiesto. Ammesso per euro 8.127,39 nella categoria 
privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione 
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre 
rivalutazione ed interessi, come richiesto. Ammesso per euro 202,00 
nella categoria chirografari. Contestato il privilegio sugli assegni 
famigliari poichè non spettante.

00251
09/07/2009

Colafrancesco Roberto
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

63.784,48 0,00 63.784,48 0,00 0,00 Ammesso per euro 32.461,53 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto. Ammesso 
per euro 14.133,26 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' 
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex 
art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto. 
Ammesso per euro 17.189,69 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., oltre rivalutazione ed 
interessi, come richiesto.

00252
09/07/2009

Cleomedi Luigi
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

8.214,14 0,00 8.214,14 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.135,34 nella categoria privilegiati generali, ante 1 
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione ed interessi, come 
richiesto. Ammesso per euro 7.078,80 nella categoria privilegiati 
generali, 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 rivalutazione ed interessi, come richiesto.

00253
09/07/2009

Cleomedi Enrico
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

20.259,29 0,00 20.259,29 0,00 0,00 Ammesso per euro 3.284,55 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto. Ammesso 
per euro 16.974,74 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' 
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex 
art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto.

00254
09/07/2009

Cioe' Sandro
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

22.194,50 0,00 22.117,92 76,58 0,00 Ammesso per euro 5.843,74 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto. Ammesso 
per euro 16.274,18 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' 
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex 
art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto. 
Ammesso per euro 76,58 nella categoria chirografari. Contestato il 
privilegio sugli assegni famigliari poichè non spettante.
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00255
09/07/2009

Ciaschini Luca
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

20.430,35 0,00 20.246,77 183,58 0,00 Ammesso per euro 5.411,33 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto. Ammesso 
per euro 14.835,44 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' 
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex 
art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto. 
Ammesso per euro 183,58 nella categoria chirografari. Contestato il 
privilegio sugli assegni famigliari.

00256
09/07/2009

Ciampelletti Mario
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

26.620,31 0,00 26.572,02 48,29 0,00 Ammesso per euro 2.359,40 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto. Ammesso 
per euro 24.212,62 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' 
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex 
art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto. 
Ammesso per euro 48,29 nella categoria chirografari. Contestato il 
privilegio sugli assegni famigliari poichè non spettante.

00257
09/07/2009

Cervoni Roberta
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

1.708,35 0,00 1.708,35 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.708,35 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi di legge, come richiesto.

00258
09/07/2009

Cervoni Antonio
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

399,26 0,00 399,26 0,00 0,00 Ammesso per euro 399,26 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto.

00259
09/07/2009

Cerroni Renato
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

16.127,09 0,00 16.044,61 82,48 0,00 Ammesso per euro 2.164,41 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto. Ammesso 
per euro 1.144,61 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., oltre rivalutazione ed 
interessi, come richiesto. Ammesso per euro 12.735,59 nella categoria 
privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione 
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre 
rivalutazione ed interessi, come richiesto. Ammesso per euro 82,48 nella 
categoria chirografari. Contestato il privilegio sugli assegni famigliari in 
quanto non spettante.

00260
09/07/2009

Cerrito Mariano
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

9.728,65 0,00 9.612,85 115,80 0,00 Ammesso per euro 2.584,57 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto. Ammesso 
per euro 7.028,28 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' 
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex 
art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto. 
Ammesso per euro 115,80 nella categoria chirografari, oltre 
rivalutazione ed interessi; contestato il privilegio sugli assegni famigliari 
poichè non spettante.
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00261
09/07/2009

Carnevale Alessio
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

9.481,59 0,00 9.481,59 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.295,74 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto. Ammesso 
per euro 7.185,85 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' 
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex 
art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto.

00262
09/07/2009

Carnevale Alberto
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

10.787,18 0,00 10.787,18 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.245,92 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto. Ammesso 
per euro 1.171,28 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., oltre rivalutazione ed 
interessi, come richiesto. Ammesso per euro 7.369,98 nella categoria 
privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione 
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre 
rivalutazione ed interessi, come richiesto.

00263
09/07/2009

Carducci Fabio
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

50.515,11 0,00 50.473,40 41,71 0,00 Ammesso per euro 21.039,95 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto. Ammesso 
per euro 29.433,45 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' 
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex 
art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto. 
Ammesso per euro 41,71 nella categoria chirografari. Contestato il 
privilegio sugli assegni famigliari in quanto non spettante.

00264
09/07/2009

Campoli I Elio
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

12.542,00 0,00 12.542,00 0,00 0,00 Ammesso per euro 676,69 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto. Ammesso 
per euro 11.865,31 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' 
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex 
art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto.

00265
09/07/2009

Camillacci Ivan
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

7.504,29 0,00 7.459,71 44,58 0,00 Ammesso per euro 1.553,72 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto. Ammesso 
per euro 1.390,44 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., oltre rivalutazione ed 
interessi, come richiesto. Ammesso per euro 4.515,55 nella categoria 
privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione 
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre 
rivalutazione ed interessi, come richiesto. Ammesso per euro 44,58 nella 
categoria chirografari. Contestato il privilegio sugli assegni famigliari in 
quanto non spettante.

00266
09/07/2009

Calcagni Luca
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

6.530,14 0,00 6.530,14 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.814,05 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto. Ammesso 
per euro 3.716,09 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' 
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex 
art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto.
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00267
09/07/2009

Caiazza Giovanni
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

6.498,81 0,00 6.498,81 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.355,76 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 1.284,71 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 2.858,34 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME 
RICHIESTO.

00268
09/07/2009

Breglia Ciro
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

14.100,97 0,00 13.771,01 329,96 0,00 Ammesso per euro 657,57 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 12.193,27 nella 
categoria privilegiati generali, 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 920,17 nella categoria priv.gen.li, per 
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Ammesso per euro 329,96 nella categoria chirografari; viene 
contestato il privilegio sugli assegni famigliari in quanto non spettante. 
OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME RICHIESTO.

00269
09/07/2009

Berardi Massimiliano
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

5.750,02 0,00 5.750,02 0,00 0,00 Ammesso per euro 323,44 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 1.238,30 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 4.188,28 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME 
RICHIESTO.

00270
09/07/2009

Bottoni Enzo
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

13.033,40 0,00 13.033,40 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.347,65 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 11.685,75 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME 
RICHIESTO.

00271
09/07/2009

Andreozzi Salvatore
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

10.968,04 0,00 0,00 0,00 0,00 L'importo richiesto alla data del 1/12/2008, pur tenuto conto dell'importo 
trattenuto e non versato da AGES alla società finanziaria, in violazione 
dell'impegno di AGES , risulta oggetto di contratto di cessione con E.C.L.A. 
S..p.a. del 9/11/05 (come da domanda numero 155) e quindi, per la 
previsione di cui all'art. 1260 c.c. il credito è stato trasferito a titolo 
oneroso.

00272
09/07/2009

Amicizia Sandro
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

5.984,24 0,00 5.984,24 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.663,84 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 3.320,40 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME 
RICHIESTO.
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00273
09/07/2009

Amicizia Enrico
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

11.551,01 0,00 11.446,06 104,95 0,00 Ammesso per euro 4.247,84 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 7.198,22 nella 
categoria privilegiati generali, 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 104,95 nella categoria chirografari; 
viene contestato il privilegio sugli assegni famigliari poichè non 
spettante. OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME RICHIESTO.

00274
09/07/2009

Abbatangeli Giustiniano
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

17.060,44 0,00 17.060,44 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.821,76 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 1.732,81 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 13.505,87 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME 
RICHIESTO.

00275
09/07/2009

Direnzo Francesco
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

30.309,83 0,00 30.309,83 0,00 0,00 Ammesso per euro 10.580,41 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 19.729,42 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME 
RICHIESTO.

00276
09/07/2009

Di Domenico Luigi
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

13.310,89 0,00 13.092,64 218,25 0,00 Ammesso per euro 2.202,16 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 218,25 nella 
Categoria Chirografari; viene contestato il privilegio sugli assegni 
famigliari poichè non spettante. Ammesso per euro 10.890,48 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME 
RICHIESTO.

00277
09/07/2009

Delle Fratte Marco
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

6.944,75 0,00 5.780,75 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.860,02 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 3.920,73 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. OLTRE RIVALUTAZIONE MONETARIA ED INTERESSI DI 
LEGGE, COME RICHIESTO.Contestata la differenza di euro 1.164,00 in 
quanto non provato l'avvenuto pagamento al terzo creditore.

00278
09/07/2009

De Santis Marco
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

11.997,97 0,00 11.997,97 0,00 0,00 Ammesso per euro 66,93 nella categoria privilegiati generali, per crediti 
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 
80/92., come richiesto. Ammesso per euro 997,45 nella categoria 
priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., 
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre 
mesi., come richiesto. Ammesso per euro 10.933,59 nella categoria 
privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione 
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come 
richiesto. OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME RICHIESTO.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.
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00279
09/07/2009

De Prosperis Alberto
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

38.406,46 0,00 38.363,58 42,88 0,00 Ammesso per euro 10.354,60 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 42,88, Categoria 
Chirografari; viene contestato il privilegio sugli assegni famigliari poichè 
non spettante. Ammesso per euro 28.008,98 nella categoria privilegiati 
generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del 
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. 
OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME RICHIESTO.

00280
09/07/2009

De Felice Luigi
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

13.456,06 0,00 13.409,81 46,25 0,00 Ammesso per euro 1.819,65 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 46,25 nella Categoria 
Chirografari; viene contestato il privilegio sugòli assegni famigliari 
poichè non spettante. Ammesso per euro 10.082,20 nella categoria 
privilegiati generali, 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 1.507,96 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME RICHIESTO.

00281
09/07/2009

Di Sora Paolo
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

4.251,03 0,00 4.251,03 0,00 0,00 Ammesso per euro 793,29 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 3.457,74 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME 
RICHIESTO.

00282
09/07/2009

Zannotti Franco
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

23.860,45 0,00 23.860,45 0,00 0,00 Ammesso per euro 21.289,96 nella categoria privilegiati generali, 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 
2.570,49 nella categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre 
mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come 
richiesto. OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME RICHIESTO.

00283
09/07/2009

Vona Agostino
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

26.106,18 0,00 26.033,78 72,40 0,00 Ammesso per euro 10.510,33 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 72,40 nella Categoria 
Chirografari; contestato il privilegio sugli assegni famigliari in quanto 
non spettante. Ammesso per euro 15.523,45 nella categoria privilegiati 
generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del 
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. 
OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME RICHIESTO.

00284
09/07/2009

Vitolo Nicola
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

14.255,12 0,00 14.056,37 198,75 0,00 Ammesso per euro 1.858,53 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 198,75, Categoria 
Chirografari; contestato il privilegio sugli assegni famigliari poichè non 
spettante. Ammesso per euro 12.197,84 nella categoria privilegiati 
generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del 
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. 
OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME RICHIESTO.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 
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00285
09/07/2009

Viselli Roberto
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

15.313,19 0,00 15.287,37 25,82 0,00 Ammesso per euro 406,95 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 25,82, Categoria 
Chirografari; viene contestato il privilegio sugli assegni famigliari in 
quanto non spettante. Ammesso per euro 14.880,42 nella categoria 
privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione 
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come 
richiesto. OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME RICHIESTO.

00286
09/07/2009

Ventura Giampietro
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

27.007,86 0,00 26.982,04 25,82 0,00 Ammesso per euro 1.761,37 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 25,82, Categoria 
Chirografari; viene contestato il privilegio sugli assegni famigliari in 
quanto non spettante. Ammesso per euro 25.220,67 nella categoria 
privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione 
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come 
richiesto. OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME RICHIESTO.

00287
09/07/2009

Ventura Claudio
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

17.115,67 0,00 16.932,09 183,58 0,00 Ammesso per euro 4.592,48 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 183,58, Categoria 
Chirografari; viene contestato il privilegio sugli assegni famigliari in 
quanto non spettante. Ammesso per euro 12.339,61 nella categoria 
privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione 
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come 
richiesto. OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME RICHIESTO.

00288
09/07/2009

Toti Elio
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

17.253,29 0,00 17.064,29 189,00 0,00 Ammesso per euro 1.200,90 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 189,00, Categoria 
Chirografari; contestato il privilegio sugli assegni famigliari in quanto 
non spettante. Ammesso per euro 15.863,39 nella categoria privilegiati 
generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del 
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. 
OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME RICHIESTO.

00289
09/07/2009

Testani Fabio Maxssimo
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

9.839,21 0,00 9.627,46 211,75 0,00 Ammesso per euro 1.339,52 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 211,75, Categoria 
Chirografari; viene contestato il privilegio sugli assegni famigliari poichè 
non spettante. Ammesso per euro 878,46 nella categoria priv.gen.li, per 
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Ammesso per euro 7.409,48 nella categoria privilegiati 
generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del 
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. 
OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME RICHIESTO.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 
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00290
09/07/2009

Stirpe Dario
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

15.133,99 0,00 15.108,17 25,82 0,00 Ammesso per euro 2.669,52 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 25,82, Categoria 
Chirografari; contestato il privilegio sugli assegni famigliari poichè non 
spettante. Ammesso per euro 911,19 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Ammesso per euro 11.527,46 nella categoria privilegiati 
generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del 
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. 
OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME RICHIESTO.

00291
09/07/2009

Spiriti Mauro
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

6.051,18 0,00 6.051,18 0,00 0,00 Ammesso per euro 958,84 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 790,86 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 4.301,48 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME 
RICHIESTO.

00292
09/07/2009

Scappaticci Maurizio
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

26.459,78 0,00 26.395,94 63,84 0,00 Ammesso per euro 4.956,19 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 63,84, Categoria 
Chirografari; viene contestato il privilegio sugli assegni famigliari in 
quanto non spettante. Ammesso per euro 21.439,75 nella categoria 
privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione 
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come 
richiesto. OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME RICHIESTO.

00293
09/07/2009

Scala Mauro
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

43.754,77 0,00 43.754,77 0,00 0,00 Ammesso per euro 11.843,08 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 31.911,69 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME 
RICHIESTO.

00294
09/07/2009

Santarelli Francesco
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

16.332,57 0,00 16.135,99 196,58 0,00 Ammesso per euro 1.190,67 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 196,58, Categoria 
Chirografari; viene contestato il privilegio sugli assegni famigliari poichè 
non spettante. Ammesso per euro 14.945,32 nella categoria privilegiati 
generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del 
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. 
OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME RICHIESTO.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 
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00295
09/07/2009

Ruscito Massimo
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

13.110,80 0,00 11.027,97 108,83 0,00 Ammesso per euro 1.314,33 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 9.713,64 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. OLTRE RIVALUTAZIONE MONETARIA ED INTERESSI DI 
LEGGE, COME RICHIESTO. Ammesso per euro 108,83 in via 
chirografaria. Contestato il privilegio sugli assegni familiari. Esclusa la 
differenza di euro 1.974,00 in quanto non provato l'avvenuto pagamento 
al terzo creditore.

00296
09/07/2009

Rossi Maria Rita
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

16.983,02 0,00 16.983,02 0,00 0,00 Ammesso per euro 5.856,29 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 11.126,73 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME 
RICHIESTO.

00297
09/07/2009

Rossi Giovanni Franco
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

12.041,16 0,00 11.994,12 47,04 0,00 Ammesso per euro 329,38 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 11.664,74 nella 
categoria privilegiati generali, 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 47,04, Categoria Chirografari; viene 
contestato il privilegio sugli assegni famigliari in quanto non spettante. 
OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME RICHIESTO.

00298
09/07/2009

Rossi Enrico
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

30.331,95 0,00 30.331,95 0,00 0,00 Ammesso per euro 3.035,41 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 27.296,54 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME 
RICHIESTO.

00299
09/07/2009

Rossi Arduino
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

24.400,72 0,00 24.390,39 10,33 0,00 Ammesso per euro 2.358,45 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 10,33, Categoria 
Chirografari; viene contestato il privilegio sugli assegni famigliari in 
quanto non spettante. Ammesso per euro 22.031,94 nella categoria 
privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione 
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come 
richiesto. OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME RICHIESTO.

00300
09/07/2009

Rossi Alessandro
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

7.898,61 0,00 7.898,61 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.281,96 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 5.616,65 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME 
RICHIESTO.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note
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00301
09/07/2009

Roma Roberto
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

15.964,15 0,00 15.953,82 10,33 0,00 Ammesso per euro 728,60 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 15.225,22 nella 
categoria privilegiati generali, 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 10,33, Categoria Chirografari; 
contestato il privilegio sugli assegni famigliari in quanto non spettante. 
OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME RICHIESTO.

00302
09/07/2009

Regoli Gianni
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

12.084,89 0,00 11.973,89 111,00 0,00 Ammesso per euro 2.070,74 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 111,00, Categoria 
Chirografari; viene contestato il privilegio sugli assegni famigliari in 
quanto non spettante. Ammesso per euro 9.903,15 nella categoria 
privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione 
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come 
richiesto. OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME RICHIESTO.

00303
09/07/2009

Rea Rocco
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

18.910,96 0,00 18.864,08 46,88 0,00 Ammesso per euro 2.295,34 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 46,88, Categoria 
Chirografari; viene contestato il privilegio sugli assegni famigliari in 
quanto non spettante. Ammesso per euro 1.261,04 nella categoria 
priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., 
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre 
mesi., come richiesto. Ammesso per euro 15.307,70 nella categoria 
privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione 
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come 
richiesto. OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME RICHIESTO.

00304
09/07/2009

Quatrini Giuseppe
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

13.726,93 0,00 13.726,93 0,00 0,00 Ammesso per euro 13.726,93 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi di legge, come richiesto.

00305
09/07/2009

Proietti Giacinto
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

13.434,55 0,00 13.355,17 79,38 0,00 Ammesso per euro 2.554,92 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 79,38, Categoria 
Chirografari; viene contestato il privilegio sugli assegni famigliari in 
quanto non spettante. Ammesso per euro 10.800,25 nella categoria 
privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione 
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come 
richiesto. OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME RICHIESTO.

00306
09/07/2009

Pontoni Pietro
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

26.916,47 0,00 26.839,42 77,05 0,00 Ammesso per euro 4.394,79 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 77,05, Categoria 
Chirografari; contestato il privilegio sugli assegni famigliari in quanto 
non spettante. Ammesso per euro 22.444,63 nella categoria privilegiati 
generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del 
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. 
OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME RICHIESTO.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note
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00307
09/07/2009

Polisena Domenico
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

6.783,88 0,00 6.783,88 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.528,14 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 1.033,21 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 4.222,53 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME 
RICHIESTO.

00308
09/07/2009

Petrilli Alessandro
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

15.162,41 0,00 15.162,41 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.454,16 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 13.708,25 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME 
RICHIESTO.

00309
09/07/2009

Pellegrini Gaetano
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

2.176,95 0,00 2.039,45 137,50 0,00 Ammesso per euro 818,82 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 137,50, Categoria 
Chirografari; viene contestato il rivilegio sugli assegni famigliari in 
quanto non spettante. Ammesso per euro 1.220,63 nella categoria 
privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione 
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come 
richiesto. OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME RICHIESTO.

00310
09/07/2009

Palombo Antonio
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

9.884,88 0,00 9.769,08 115,80 0,00 Ammesso per euro 2.042,87 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 115,80, Categoria 
Chirografari; viene contestato il privilegio sugli assegni famigliari in 
quanto non spettante. Ammesso per euro 7.726,21 nella categoria 
privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione 
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come 
richiesto. OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME RICHIESTO.

00311
09/07/2009

Paliotta Gianluca
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

9.275,10 0,00 9.164,72 110,38 0,00 Ammesso per euro 3.180,48 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 110,38, Categoria 
Chirografari; contestato il privilegio sugli assegni famigliari poichè non 
spettante. Ammesso per euro 5.984,24 nella categoria privilegiati 
generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del 
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. 
OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME RICHIESTO.

00312
09/07/2009

Padrone Ivan
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

12.027,59 0,00 12.027,59 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.366,43 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 9.661,16 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME 
RICHIESTO.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note
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00313
09/07/2009

Orsini Gianluca
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

8.839,70 0,00 8.839,70 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.099,21 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 6.740,49 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME 
RICHIESTO.

00314
09/07/2009

Nota Junior
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

15.159,62 0,00 14.974,95 184,67 0,00 Ammesso per euro 2.241,74 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 184,67, Categoria 
Chirografari; contestato il privilegio sugli assegni famigliari poichè non 
spettante. Ammesso per euro 1.155,67 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Ammesso per euro 11.577,54 nella categoria privilegiati 
generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del 
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. 
OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME RICHIESTO.

00315
09/07/2009

Noce Roberto
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

35.557,62 0,00 35.557,62 0,00 0,00 Ammesso per euro 3.556,26 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 32.001,36 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME 
RICHIESTO.

00316
09/07/2009

Noce Giovanni
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

13.022,57 0,00 12.974,74 47,83 0,00 Ammesso per euro 2.478,91 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 47,83, Categoria 
Chirografari; contestato il privilegio sugli assegni famigliari poichè non 
spettante. Ammesso per euro 1.248,42 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Ammesso per euro 9.247,41 nella categoria privilegiati 
generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del 
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. 
OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME RICHIESTO.

00317
09/07/2009

Moretti Vinicio
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

11.613,05 0,00 11.385,05 228,00 0,00 Ammesso per euro 2.565,43 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 228,00, Categoria 
Chirografari; viene contestato il privilegio sugli assegni famigliari in 
quanto non spettante. Ammesso per euro 1.102,02 nella categoria 
priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., 
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre 
mesi., come richiesto. Ammesso per euro 7.717,60 nella categoria 
privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione 
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come 
richiesto. OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME RICHIESTO.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA
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00318
09/07/2009

Flaviani Davide
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

28.940,85 0,00 28.754,02 186,83 0,00 Ammesso per euro 1.979,14 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 186,83, Categoria 
Chirografari; viene contestato il privilegio sugli assegni famigliari in 
quanto non spettante. Ammesso per euro 26.774,88 nella categoria 
privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione 
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come 
richiesto. OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME RICHIESTO.

00319
09/07/2009

Forino Claudio Norbert
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

40.134,40 0,00 40.059,24 75,16 0,00 Ammesso per euro 16.945,87 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 75,16, Categoria 
Chirografari; contestato il privilegio sugli assegni famigliari in quanto 
non spettante. Ammesso per euro 23.113,37 nella categoria privilegiati 
generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del 
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. 
OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME RICHIESTO.

00320
09/07/2009

Fornella Armando
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

16.414,28 0,00 16.288,11 126,17 0,00 Ammesso per euro 4.258,01 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 126,17, Categoria 
Chirografari; viene contestato il privilegio sugli assegni famigliari in 
quanto non spettante. Ammesso per euro 1.493,33 nella categoria 
priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., 
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre 
mesi., come richiesto. Ammesso per euro 10.536,77 nella categoria 
privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione 
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come 
richiesto. OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME RICHIESTO.

00321
09/07/2009

Frabotta Sandro
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

17.664,48 0,00 17.664,48 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.552,66 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 4.356,61 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 11.755,21 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, 
come richiesto.

00322
09/07/2009

Fraschetti Anna Concetta
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

14.206,70 0,00 14.206,70 0,00 0,00 Ammesso per euro 6.591,20 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 7.615,50 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME 
RICHIESTO.

00323
09/07/2009

Gazzelloni Fabrizio
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

22.066,50 0,00 22.066,50 0,00 0,00 Ammesso per euro 7.168,14 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 14.898,36 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME 
RICHIESTO.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA
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00324
09/07/2009

Gelfusa Antonello
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

7.819,86 0,00 7.611,36 208,50 0,00 Ammesso per euro 1.092,37 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 6.518,99 nella 
categoria privilegiati generali, 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 208,50, Categoria Chirografari; viene 
contestato il privilegio sugli assegni famigliari in quanto non spettante. 
OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME RICHIESTO.

00325
09/07/2009

Gemma Salvatore
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

13.434,17 0,00 0,00 0,00 0,00 L'importo richiesto alla data del 1/12/2008, pur tenuto conto dell'importo 
trattenuto e non versato da AGES alla società finanziaria , risulta oggetto 
di contratto di cessione con PRESTITALIA SPA dal 23/05/2006 (come da 
domanda n. 116) e quindi, per la previsione di cui all'art. 1260 c.c., il 
credito inerente è stato trasferito a titolo oneroso.

00326
09/07/2009

Gentilforti Roberto
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

22.040,10 0,00 21.993,10 47,00 0,00 Ammesso per euro 9.276,84 nella categoria privilegiati generali,per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 1.757,98 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 10.958,28 nella 
categoria privilegiati generali, 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 47,00, Categoria Chirografari; viene 
contestato il privilegio sugli assegni famigliari in quanto non spettante. 
OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME RICHIESTO.

00327
09/07/2009

Granieri Danilo
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

10.451,28 0,00 10.341,68 109,60 0,00 Ammesso per euro 2.131,26 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 8.210,42 nella 
categoria privilegiati generali, 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 109,60, Categoria Chirografari. 
Contestato il privilegio sugli assegni familiari in quanto non spettante. 
Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.

00328
09/07/2009

Leo Antonio
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

20.935,54 0,00 20.845,12 90,42 0,00 Ammesso per euro 4.995,36 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 15.849,76 nella 
categoria privilegiati generali, 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 90,42, Categoria Chirografari; viene 
contestato il privilegio suglil assegni famigliari in quanto non spettante. 
OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME RICHIESTO.

00329
09/07/2009

Leone Giancarlo
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

7.251,95 0,00 7.226,13 25,82 0,00 Ammesso per euro 1.505,93 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 25,82, Categoria 
Chirografari; contestato il privilegio sugli assegni famigliari in quanto 
non spettante. Ammesso per euro 1.034,56 nella categoria priv.gen.li, 
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi 
dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Ammesso per euro 4.685,64 nella categoria privilegiati 
generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del 
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. 
OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME RICHIESTO.
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00330
09/07/2009

Leone Massimo
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

12.092,81 0,00 12.092,81 0,00 0,00 Ammesso per euro 3.855,32 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 1.295,35 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 6.942,14 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME 
RICHIESTO.

00331
09/07/2009

Luciani Monia
c/o Spett.le Ufficio Vertenze CISL 
di Asti
Via XX Settembre 10 14100 Asti AT 

6.660,68 0,00 6.616,60 44,08 0,00 Ammesso per euro 4.411,02 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto oltre rivalutazione 
monetraia ed interessi ; Ammesso per euro 2.205,58 nella categoria 
privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei 
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi ; Ammesso per euro 44,08, 
Categoria Chirografari. Contestato il privilegio sugli assegni famigliari in 
quanto non spettante.

00332
09/07/2009

Macchioni Sandro
c/o Spett.le Ufficio Vertenze CISL 
di Asti
Via XX Settembre 10 14100 Asti AT 

16.096,69 0,00 16.096,69 0,00 0,00 Ammesso per euro 822,45 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto, oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi ; Ammesso per euro 15.274,24 nella categoria privilegiati 
generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del 
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto 
oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

00333
09/07/2009

Marchitti Fabio
c/o Spett.le Ufficio Vertenze CISL 
di Asti
Via XX Settembre 10 14100 Asti AT 

2.627,68 0,00 2.627,68 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.150,67 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi ; Ammesso per euro 477,01 nella categoria 
priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., 
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre 
mesi., come richiesto oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

00334
09/07/2009

Marchitti Tonino
c/o Spett.le Ufficio Vertenze CISL 
di Asti
Via XX Settembre 10 14100 Asti AT 

19.215,63 0,00 17.661,63 0,00 0,00 Ammesso per euro 903,25 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi; Ammesso per euro 2.126,84 nella 
categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto 
oltre rivalutazione monetaria ed interessi; Ammesso per euro 14.631,54 
nella categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto 
della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 
c.c., come richiesto oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Esclusa la 
somma di euro 1554,00 in quanto non provato l'avvenuto pagamento al 
terzo creditore.

00335
09/07/2009

Marcucci Venanzio
c/o Spett.le Ufficio Vertenze CISL 
di Asti
Via XX Settembre 10 14100 Asti AT 

5.172,38 0,00 5.172,38 0,00 0,00 Ammesso per euro 5.172,38 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.
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00336
09/07/2009

Marini Giuliano
c/o Spett.le Ufficio Vertenze CISL 
di Asti
Via XX Settembre 10 14100 Asti AT 

7.431,43 0,00 7.431,43 0,00 0,00 Ammesso per euro 7.431,43 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.

00337
09/07/2009

Marsella Angelo
c/o Spett.le Ufficio Vertenze CISL 
di Asti
Via XX Settembre 10 14100 Asti AT 

13.153,80 0,00 13.153,80 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.515,32 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ,oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi.; Ammesso per euro 10.638,48 nella categoria privilegiati 
generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del 
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come 
richiesto ,oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

00338
09/07/2009

Masi Michele
c/o Spett.le Ufficio Vertenze CISL 
di Asti
Via XX Settembre 10 14100 Asti AT 

11.527,52 0,00 11.406,77 120,75 0,00 Ammesso per euro 2.642,80 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto; Ammesso per euro 1.062,58 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto; Ammesso per euro 7.701,39 nella 
categoria privilegiati generali, 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 120,75, Categoria Chirografari; viene 
contestato il privilegio sugli assegni famigliari in quanto non spettante. 
Importi ammessi oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale, come richiesto.

00339
09/07/2009

Mastrocicco Pasquale
c/o Spett.le Ufficio Vertenze CISL 
di Asti
Via XX Settembre 10 14100 Asti AT 

28.239,89 0,00 28.229,56 10,33 0,00 Ammesso per euro 1.528,38 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto,oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi. Ammesso per euro 26.701,18 nella categoria privilegiati 
generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del 
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come 
richiesto ,oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Ammesso per euro 
10,33, Categoria Chirografari, oltre rivalutazione monetaria ed interessi; 
viene contestato il privilegio sugli assegni famigliari in quanto non 
spettante.

00340
09/07/2009

Mastrocicco Roberto
c/o Spett.le Ufficio Vertenze CISL 
di Asti
Via XX Settembre 10 14100 Asti AT 

8.018,98 0,00 8.018,98 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.050,33 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto,oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi. Ammesso per euro 6.968,65 nella categoria privilegiati 
generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del 
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come 
richiesto,oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

00341
09/07/2009

Metja Bashkim
c/o Spett.le Ufficio Vertenze CISL 
di Asti
Via XX Settembre 10 14100 Asti AT 

10.288,14 0,00 10.053,64 234,50 0,00 Ammesso per euro 1.077,33 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto,oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi. Ammesso per euro 8.976,31 nella categoria privilegiati 
generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del 
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come 
richiesto,oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Ammesso per euro 
234,50, Categoria Chirografari. Contestato il privilegio sugli assegni 
famigliari in quanto non spettante.
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00342
09/07/2009

Mozzone Silvio
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

25.454,47 0,00 23.868,01 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.442,28 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92, come richiesto; Ammesso per euro 1.824,94 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi, come richiesto; Ammesso per euro 15.317,04 nella 
categoria privilegiati generali, 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 3.090,00 nella categoria priv.gen.li, 
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi 
dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi, come 
richiesto; Ammesso per euro 150,00 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi, come 
richiesto; Ammesso per euro 1.043,75 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi, come 
richiesto. Viene contestata la somma di euro 1.586,46 in quanto 
contrariamente a quanto affermato dal ricorrente nel periodo 
novembre2007-ottobre 2008 la Ages è stata ammessa alla CIGS. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale come richiesto.

00343
09/07/2009

Bosia Elide
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

5.537,32 0,00 5.537,32 0,00 0,00 Ammesso per euro 5.120,92 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., per TFR maturato alla data di 
cessazione del rapporto di lavoro. Ammesso per euro 150,00 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 266,40 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi al tasso legale, come richiesto.

00344
09/07/2009

Chiodo Carmelo
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

10.399,96 0,00 9.678,88 698,88 0,00 Ammesso per euro 150,00 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 3.914,00 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi, come richiesto. Ammesso 
per euro 888,00, a titolo di premio di produzione, nella categoria 
priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., 
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre 
mesi. Esclusa la differenza in quanto il calcolo del premio di produzione 
è stato effettuato su 41 mensilità anzichè 40 (data cessazione rapporto 
lavorativo 30/04/2008). Ammesso per euro 4.726,88 nella categoria 
priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., 
per TFR maturato alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi, come richiesto. Ammesso per euro 
698,88, in via chirografaria. Contestato il richiesto privilegio sulla 
rifusione delle spese legali.
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00345
09/07/2009

Dattilo Rosa
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

4.390,96 0,00 4.346,56 0,00 0,00 Ammesso per euro 150,00 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 3.841,36 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 355,20 nella categoria priv.gen.li, per premio di 
produzione maturato ad aprile 2006, data di cessazione del rapporto di 
lavoro.Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto. Contestata la differenza relativa ai mesi maggio 2006 e giugno 
2006.

00346
09/07/2009

Montrucchio Giorgio
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

31.923,28 0,00 31.597,11 0,00 0,00 Ammesso per euro 30.113,08 nella categoria privilegiati generali, 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 
150,00 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui 
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 
910,20 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui 
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 
423,83, per riconoscimento II° trimestre Fondo Cometa, nella categoria 
priv.gen.li, , per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 
c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre 
mesi. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto. Contestata la differenza in quanto l'importo richiesto è 
superiore a quanto maturato nel secondo trimestre 2008.

00347
09/07/2009

Tirello Remo
c/o Avv. Selliti Emilio 
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

16.882,67 0,00 16.882,67 0,00 0,00 Ammesso per euro 12.215,94 nella categoria privilegiati generali, 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 
150,00 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui 
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 
799,20 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui 
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 
3.717,53 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui 
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto.Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi di legge, come richiesto.

00348
09/07/2009

Cottu Salvatore
c/o Avv. Selliti Emilio 
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

4.323,03 0,00 4.323,03 0,00 0,00 Ammesso per euro 4.323,03 in privilegio ex art. 2751 bis n.1 c.c. oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.
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00349
09/07/2009

Carfagna Adolfo
c/o Avv. Selliti Emilio 
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

18.941,96 0,00 17.971,19 970,77 0,00 Ammesso per euro 12.901,99 nella categoria privilegiati generali, 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 
150,00 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui 
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 
799,20 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui 
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 
4.120,00 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui 
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi di legge come richiesto. Ammesso per euro 
970,77, in via chirografaria. Contestato il privilegio sugli importi richiesti 
a titolo di rifusione spese di procedimento monitorio.

00350
09/07/2009

Tra.mec Srl
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 876,00 0,00 876,00 0,00 Ammesso per euro 876,00 in chirografo come richiesto.

00351
09/07/2009

Crippa Spa
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 5.290,51 0,00 5.290,51 0,00 Ammesso per euro 5.290,51, in chirografo, come richiesto.

00352
09/07/2009

Beppe Olivero Systems La Pesatura 
Moderna Snc
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

669,71 7.267,23 0,00 7.267,23 0,00 Escluso per l'importo di euro 669,71 perchè la procedura esecutiva si è 
svolta dopo la data della dichiarazione di insolvenza. Ammesso per euro 
7.267,23 in chirografo, come richiesto.

00353
09/07/2009

Picca Gianfredo
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

3.018,00 0,00 2.515,00 503,00 0,00 Ammesso per euro 2.515,00 in privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c., come 
richiesto. Ammesso per euro 503,00 in chirografo. Contestato il privilegio 
per l'importo relativo all'iva in quanto non spettante: trattasi nella 
fattispecie di prestazione di servizi.

00354
09/07/2009

Comau Spa
c/o Spett.le Comau Spa
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti AT 

2.958,87 21.944,14 0,00 24.903,01 0,00 Ammesso per euro 24.910,01 in chirografo. Contestato il privilegio iva in 
quanto non spettante: trattasi nella fattispecie di prestazione di servizi.

00356
09/07/2009

Gamma Acciai Srl
c/o Avv. Camalori Elena
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 3.883,84 0,00 3.883,84 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per Euro 3.883,84.

00357
09/07/2009

Control Techniques S.p.a.
c/o Avv. Dallera Giovanni
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti AT 

0,00 1.681,82 0,00 1.681,82 0,00 Ammesso per euro 1.681,82 in chirografo, come richiesto.
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00358
09/07/2009

Pietro Carini S.p.a.
c/o Avv. Moreschi Massimo
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 20.720,30 0,00 20.720,30 0,00 Ammesso per euro 20.720,30 in chirografo, come richiesto.

00359
09/07/2009

Officine Granzotto Di Granzotto 
Antonio
c/o Avv. Crupi .
c/o Cancelleria Fallimentare 
tribunale di Asti - Via Govone 5 
14100 Asti AT 

9.582,06 1.468,63 9.582,06 1.217,00 0,00 Ammesso per euro 7.985,06 in privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c. 
Ammesso per euro 1.217,00 in chirografo per interessi. Esclusa la 
differenza di Euro 251,63 relativa agli interessi maturati successivamente 
alla dichiarazione dello stato di insolvenza calcolati ai sensi del Dlgs 
231/02. Ammesso per euro 1.597,00 in privilegio per credito di rivalsa 
IVA ex art. 2758, co. 2 c.c.subordinatamente al rinvenimento dei beni 
presso la società.

00360
09/07/2009

Autotrasporti F.lli Di Costanzo Srl
c/o Avv. Ausiello Antonio
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 48.564,00 0,00 48.564,00 0,00 Ammesso per euro 48.564,00 in chiirografo come richiesto.

00361
09/07/2009

Omnia Trasporti S.r.l.
c/o Avv. Ausiello Antonio
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 85.027,35 0,00 75.027,36 0,00 Ammesso per euro 75.027,36 in chirografo. Contestata la differenza di 
euro 10.000,00, corrisposta con due bonifici, da euro 5.000,00 ognuno, 
nelle date del 31/03/2008 e 14/05/2008.

00362
09/07/2009

Atlas Acciai Spa
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 859,02 0,00 859,02 0,00 Ammesso per euro 859,02 in chirografo, come richiesto.

00363
09/07/2009

Officine Meccaniche San Giorgio 
Spa
c/o Avv. Mautone Liberatore
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

470,36 2.351,80 470,36 2.351,80 0,00 Ammesso per euro 470,36 in privilegio ex art. 2758, co. 2 
c.c.subordinatamente al rinvenimento dei beni presso la società. 
Ammesso per euro 2.351,80 in chirografo, come richiesto.

00364
09/07/2009

Tecnoteam Srl
c/o Avv. Bonaita Antonello
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 5.493,41 0,00 5.178,41 0,00 Ammesso per euro 2.930,40 in chirografo, come richiesto. Ammesso per 
euro 630,46 in chirografo, come richiesto. Ammesso per euro 1.617,55 
in chirografo, come richiesto. Esclusa la differenza di Euro 315,00 
relativa a spese legali sostenute per il pignoramento successivo alla 
dichiarazione dello stato di insolvenza.

00365
09/07/2009

Lastigomma Di Pulici Luca & C. Sas
c/o Avv. Di Corato Gianluca
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti AT 

1.219,67 6.124,66 1.219,67 6.124,66 0,00 Ammesso per euro 1.219,67 in privilegio IVA ex art. 2758, co. 2 c.c., 
subordinatamente al rinvenimento dei beni presso la Società. Ammesso 
per euro 6.098,37, in chirografo, come richiesto. Ammesso per euro 
26,29 in chirografo, come richiesto.

00366
09/07/2009

Walmec Spa
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

89,84 449,21 89,84 449,21 0,00 Ammesso per euro 89,84 in privilegio ex art. 2758, co. 2 
c.c.subordinatamente al rinvenimento del bene presso la Società. 
Ammesso per euro 449,21 in chirografo, come richiesto.

00367
09/07/2009

I.N.A.I.L.
c/o Spett.le I.N.A.I.L. Sede di Asti
Via Goito n. 2 14100 Asti AT 

404.977,51 18.295,14 404.977,51 18.295,14 0,00 Ammesso per euro 386.682,37 con privilegio ex art. 2754 grado 1, come 
richiesto. Ammesso per euro 18.295,14 con privilegio ex art. 2754 grado 
8, come richiesto. Ammesso per euro 18.295,14 in chirografo, come 
richiesto.
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00368
09/07/2009

Schenker Italiana Spa
c/o Avv. Antongiovanni Elisa
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti AT 

4.271,63 71,43 4.271,63 71,43 0,00 Ammesso per euro 71,43 in chirografo, come richiesto. Ammesso per 
euro 4.271,63 in via privilegiata ex articolo 2752 c.c. come richeisto.

00369
09/07/2009

R.e.t. Sas Di Lombardo Gianfranco 
& C.
c/o Avv. Cotroneo Giuseppe
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti AT 

5.117,24 0,00 2.918,88 2.198,12 0,00 Ammesso per euro 2.707,12 e per euro 211,76 in privilegio ex art. 2751 
bis n.5. Ammesso per euro 2.198,12 in chirografo. Contestato il privilegio 
ex art. 2751 bis n.5 richiesto sulle spese legali per il recupero del 
credito.

00370
09/07/2009

Gibitre Instruments Srl
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

145,60 728,00 145,60 728,00 0,00 Ammesso per euro 145,60 in privilegio ex art. 2758, co. 2 c.c. 
subordinatamente al rinvenimento del bene presso la Società. Ammesso 
per euro 728,00 in chirografo, come richiesto.

00371
09/07/2009

Mollificio Centro Italia Srl 
Unipersonale
c/o Avv. Barrera .
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti AT 

0,00 32.663,54 0,00 32.663,54 0,00 Ammesso per euro 32.663,54, in chirografo, come richiesto.

00372
09/07/2009

Clas Snc
c/o Avv. Torello .
Piazza Cavour 21 14053 Canelli AT 

0,00 10.618,74 0,00 10.618,74 0,00 Ammesso per euro 10.618,74, in chirografo, come richiesto.

00373
09/07/2009

Socart Srl
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare del Tribunale di Asti 
Via Govone n. 9 14100 Asti AT 

0,00 2.578,50 0,00 2.578,50 0,00 Ammesso per euro 2.578,50, in chirografo, come richiesto.

00374
09/07/2009

Il Gabbiano S.a.s.
c/o Avv. Arcuno Maria Gabriella
Piazza Roma n. 10 14100 Asti AT 

0,00 13.677,60 0,00 13.677,60 0,00 Ammesso per euro 13.677,60, in chirografo , come richiesto.

00375
09/07/2009

Messa Maria
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

29.955,21 0,00 29.955,21 0,00 0,00 Ammesso per euro 29.955,21 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.

00376
09/07/2009

Centrobanca
c/o Spett.le Centrobanca Spa 
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

1.800.067,02 0,00 1.785.000,27 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.785.000,27 in prelazione ipotecaria quale credito 
per capitale, penali e interessi maturati a tutto il 31/12/2008. Contestata 
la diferenza per spese legali non dovute oltre interessi legali 
dall'1/01/2009 su tali spese , sino alla data del trasferimento del bene. 
Contestata la richiesta differenza tra gli interessi convenzionali e legali in 
quanto non dovuta (Cass. 15 marzo 1995 n. 2981, Cass. 5 maggio 1994 
n. 4371, Cass 27/02/1991 n. 2147).

00377
09/07/2009

Rai Srl
c/o Avv. Trombetta Giovanni
Piazza Medici n. 4 14100 Asti AT 

0,00 16.640,31 0,00 16.640,31 0,00 Ammesso per euro 16.640,31 in chirografo, come richiesto.
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00378
09/07/2009

Fiasco Luciano Guido
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe 1 14100 Asti 
AT

6.747,04 0,00 6.747,04 0,00 0,00 Ammesso per euro 5.609,17 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto,oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi. Ammesso per euro 1.137,87 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto,oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

00379
09/07/2009

Ausilia Plus Srl
c/o Avv. Rubinaccio Chiara
Corso Alfieri n. 284 14100 Asti AT 

0,00 1.418,66 0,00 1.418,66 0,00 Ammesso per euro 1.418,66 in chirografo, come richiesto.

00380
09/07/2009

Trombetta Daniele
c/o Avv. Soria Susanna
Piazza Astesano 20 14100 Asti AT 

9.210,84 0,00 9.107,44 103,40 0,00 Ammesso per euro 4.467,64 nella categoria privilegiati generali, 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 
4.639,80 nella categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre 
mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come 
richiesto; Ammesso per euro 103,40, Categoria Chirografari; viene 
contestato il privilegio sugli assegni famigliari in quanto non spettante. 
Importi ammessi oltre rivalutazione monetaria ed interessi, come 
richiesto.

00381
09/07/2009

Ferrari Silvia
c/o Avv. Soria Susanna
Piazza Astesano 20 14100 Asti AT 

6.777,21 0,00 6.777,21 0,00 0,00 Ammesso per euro 4.493,32 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 2.283,89 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto.Importi ammessi oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi, come richiesto.

00382
09/07/2009

Sorrentino Vincenza
c/o Avv. Soria Susanna
Piazza Astesano 20 14100 Asti AT 

5.783,01 0,00 5.783,01 0,00 0,00 Ammesso per euro 3.177,18 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 2.605,83 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto.Importi ammessi oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi, come richiesto.

00383
09/07/2009

Negro Giancarlo
c/o Avv. Soria Susanna
Piazza Astesano 20 14100 Asti AT 

26.401,83 0,00 26.060,43 341,40 0,00 Ammesso per euro 10.682,00 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 12.404,81 nella 
categoria privilegiati generali, 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 2.571,38 nella categoria priv.gen.li, 
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi 
dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto ; Ammesso per euro 402,24 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi, come richiesto. 
Ammesso per euro 341,40, Categoria Chirografari: contestato il 
privilegio sui rimborsi spese in quanto non spettante.
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00384
09/07/2009

Gottardo Roberto
c/o Avv. Soria Susanna
Piazza Astesano 20 14100 Asti AT 

12.120,88 0,00 12.120,88 0,00 0,00 Ammesso per euro 5.926,45 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 5.921,13 nella 
categoria privilegiati generali, 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 273,30 nella categoria priv.gen.li, 
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi 
dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto.Oltre rivalutazione monetaria ed interessi, come richiesto.

00385
09/07/2009

Sacma Acciai Speciali Spa
c/o Avv. Patrisso Pietro
Piazza Medici n. 16 14100 Asti AT 

0,00 15.483,34 0,00 15.210,06 0,00 Ammesso in chirografo per euro 15.210,06, di cui euro 827,72 per 
interessi. Esclusa la differenza di euro 273,38 per interessi eccedenti la 
misura degli interessi di mora calcoltai ai sensi del D.lgs 231/02 dalla 
data di notifica del precetto alla data della dichiarazione dello stato di 
insolvenza sulla quota capitale detratto l'acconto.

00386
09/07/2009

G.t.s. Magazine - Societa'
Consortile Arl
c/o Avv. Lombardo .
c/o Cancelleria fallimentare 
Tribunale di Asti - Via Govone 5 
14100 Asti AT 

117.717,68 0,00 0,00 117.717,68 0,00 Ammesso per euro 117.717,68 in chirografo. Contestato il privilegio 
cooperativo, ex art. 2751 bis n.5, in quanto trattasi di società consortile.

00387
09/07/2009

M.i.t.e.s. Srl
c/o Avv. Signetti Roberto
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 13.424,26 0,00 13.424,26 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per Euro 13.424,26, di cui Euro 
1.514,26 per interessi.

00388
09/07/2009

Infrared 2000 Snc Di Tozzi Michele 
E Sesenna Sergi
c/o Avv. Viano Federico
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 4.110,04 0,00 4.110,04 0,00 Ammesso in chirografo per Euro 4.110,04 come richiesto.

00389
09/07/2009

Coralimpianti S.r.l.
c/o Avv. Viano Federico
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 34.036,75 0,00 34.036,75 0,00 Ammesso per euro 34.036,75, in chirografo, come richiesto.

00390
09/07/2009

Inox Group Fasteners Srl
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 4.555,11 0,00 4.555,11 0,00 Ammesso per euro 4.555,11, in chirografo, come richiesto.

00391
09/07/2009

AFG S.r.l.
c/o Spett.le Arvin Merito 
Suspension System Srl
Via Guido Maggiora 25 14100 Asti 
AT

0,00 28.613,84 0,00 28.613,84 0,00 Ammesso per euro 28.613,84, in chirografo, come richiesto.

00392
09/07/2009

Eico Novachem Srl
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 8.866,65 0,00 8.866,65 0,00 Ammesso per euro 8.866,65 in chirografo, come richiesto, di cui euro 
1.246,65 per interessi.
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00393
09/07/2009

G.F.G. Seal S.r.l.
c/o Spett.le Cnacelleria 
Fallimentare Tribunale di Asti
Via Govone n.9 14100 Asti AT 

0,00 7.488,00 0,00 7.488,00 0,00 Ammesso per euro 7.488,00 in chirografo come richiesto.

00394
09/07/2009

Franzoso Andrea
c/o Avv. Rosso Sara
Via Giobert n. 8 14100 Asti AT 

20.560,61 0,00 20.063,30 0,00 497,31 Ammesso per euro 18.603,98 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto, oltre rivalutazione 
ed interessi. Ammesso per euro 1.459,32 nella categoria privilegiati 
generali, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto, oltre rivalutazione ed 
interessi. Contestata la differenza di euro 497,31 per spese relative 
all'insinuazione allo stato passivo in quanto non dovute.

00395
09/07/2009

Valera Impianti Di Valera Filippo
c/o Avv. Ramello Piergiorgio
Via Natta 53 14100 Asti AT 

19.193,31 930,16 15.849,85 2.960,00 0,00 Ammesso in chirografo per euro 2.960,00. Ammesso in privilegio ex art. 
2751 bis n.2 per euro 15.849,85 corrispondenti all'imponibile delle 
fatture ed interessi calcolati ex D.Lgs. 231/02 dalla data delle scadenze 
delle fatture al 01/12/2008. Contestati gli interessi richiesti in misura 
eccedente e contestato il privilegio sull'IVA trattandosi di prestazioni di 
servizi. Contestate le spese relative al decreto ingiuntivo in quanto non 
esecutivo alla data del 01/12/2008 per euro 930,16.

00396
09/07/2009

Proced Srl
c/o Avv. Orecchia Alessandra
Corso Alfieri 309 14100 Asti AT 

0,00 23.050,15 0,00 23.050,15 0,00 Ammesso per euro 23.050,15 in chirografo, come richiesto.

00397
09/07/2009

Ferlisi Salvatore
c/o Avv. Cosetta Jessica
Corso Dante 8 14100 Asti AT 

1.522,89 0,00 1.522,89 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.522,89 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi, come richiesto.

00398
09/07/2009

Eigenmann & Veronelli Spa
c/o Avv. Chiodi Gianluca
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 11.252,23 0,00 11.252,23 0,00 Ammesso per euro 11.252,23 in chirografo, come richiesto.

00399
09/07/2009

Sermac Srl
c/o Avv. Venturino Marco
Corso Alfieri n. 381 14100 Asti AT 

4.291,31 16.920,50 4.291,31 16.920,50 0,00 Ammesso per euro 16.920,50 in chirografo, come richiesto. Ammesso 
per euro 1.631,31 in privilegio,ex art. 2755 c.c. come richiesto. Ammesso 
per euro 2.660,00 in privilegio ex art. 2758, co. 2 c.c., subordinatamente 
al rinvenimento dei beni presso la Società.

00400
09/07/2009

Alessio Spa
c/o Avv. Vitale Andrea
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 25.403,59 0,00 25.403,59 0,00 Ammesso per euro 25.403,59 in chirografo, come richiesto.

00401
09/07/2009

Hexagon Metrology Spa
c/o Avv. Repetti .
c/o Cancelleria Fallimentare del 
tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti AT 

0,00 6.938,69 0,00 6.938,69 0,00 Ammesso per euro 6.938,69, in chirografo, come richiesto.

00402
09/07/2009

Montiglio Marisa
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe 1 14100 Asti 
AT

3.956,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Respinta la domanda in quanto non è fornita la prova dell'avvenuto 
versamento all' INPS da parte del collaboratore dell'importo chiesto a 
credito.
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00403
09/07/2009

Grilli Illio
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe 1 14100 Asti 
AT

11.625,56 0,00 0,00 0,00 0,00 Non ammesso al passivo in quanto il rapporto contrattuale era instaurato 
con soggetto diverso dall'istante.

00404
09/07/2009

Galluzzo Gerlando
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe 1 14100 Asti 
AT

36.187,46 0,00 36.187,46 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.962,85 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ,oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi. Ammesso per euro 1.679,17 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto ,oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Ammesso per euro 
31.545,44 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute 
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto,oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi.

00405
09/07/2009

Galluzzo Christian
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe 1 14100 Asti 
AT

7.293,89 0,00 7.293,89 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.083,81 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ,oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi. Ammesso per euro 1.085,75 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto,oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Ammesso per euro 
4.124,33 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute 
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto ,oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi.

00406
09/07/2009

Passarello Luciano
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe 1 14100 Asti 
AT

10.405,68 0,00 10.405,68 0,00 0,00 Ammesso per euro 10.405,68 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto ,oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi.

00407
09/07/2009

Masin Valter
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe 1 14100 Asti 
AT

4.480,35 0,00 4.480,35 0,00 0,00 Ammesso per euro 4.480,35 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale come richiesto.

00409
09/07/2009

Sol S.p.a.
c/o Avv. Florio Luigi
Piazza Astesano 10 14100 Asti AT 

5.513,74 27.694,33 5.513,74 27.694,33 0,00 Ammesso per euro 5.513,74 in privilegio ex art. 2758 co.2, come 
richiesto, subordinatamente al rinvenimento dei beni presso la Società. 
Ammesso per euro 27.694,33 in chirografo, come richiesto.

00410
09/07/2009

Codarini Snc
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

196,00 980,00 196,00 980,00 0,00 Ammesso per euro 980,00, in chirografo, come richiesto. Ammesso per 
euro 196,00 in privilegio ex art. 2758, co. 2 c.c. subordinatamente al 
rinvenimento del bene presso la società.

00411
09/07/2009

Bellgom Snc
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

3.537,80 0,00 0,00 3.537,80 0,00 Ammesso in chirografo per euro 3.537,80. Contestato il priviegio 
artigiano in assenza di documentazione probatoria adeguata.

00412
09/07/2009

Infotec Italia Spa (già Danka Italia 
Spa)
c/o Avv. Fontana Castelli Sergio
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti AT 

622,74 23.220,79 622,74 23.220,79 0,00 Ammesso come richiesto per euro 622,74 in privilegio ex art. 2755 c.c. 
Ammesso come richiesto per euro 23.220,79 in chirografo.
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00413
09/07/2009

Co.pro.me Sud Sas
c/o Avv. Gallucci .
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti AT 

0,00 2.169,83 0,00 2.169,83 0,00 Ammesso per euro 2.169,83, in chirografo, come richiesto.

00414
09/07/2009

Turchi Enzo Perito Meccanico
c/o Avv. Lombardi Sergio
Corso Alfieri 264 14100 Asti AT 

12.610,78 0,00 10.593,60 2.017,18 0,00 Ammesso per euro 10.593,60 in privilegio ex art. 2751 bis n.5. Ammesso 
per euro 2.017,18 in chirografo per spese relative al decreto ingiuntivo. 
Contestato il privilegio artigiani sulle predette spese.

00415
09/07/2009

General Tubi S.r.l.
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 19.239,14 0,00 19.239,14 0,00 Ammesso per euro 19.239,14 in chirografo, come richiesto.

00416
09/07/2009

Pneumatic Ind-tech Srl
c/o Avv. Deambrogio Alessia
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti AT 

0,00 9.742,26 0,00 9.602,29 0,00 Ammesso per euro 9.602,29, in chirografo, di cui euro 609,93 per 
interessi. Esclusa la differenza di euro 139,97, relativa ad interessi 
maturati dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza.

00417
09/07/2009

Daire Chemicals Spa
c/o Avv. Testa .
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti AT 

0,00 18.645,60 0,00 18.645,60 0,00 Ammesso per euro 18.645,60 in chirografo, come richiesto.

00418
09/07/2009

Avip Spa
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 1.258,87 0,00 1.258,87 0,00 Ammesso per euro 1.258,87, in chirografo, come richiesto.

00419
09/07/2009

Foti Lavanderia Di Foti Tindaro
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 23.522,47 0,00 23.522,47 0,00 Ammesso per euro 23.522,47, in chirografo, come richiesto.

00420
09/07/2009

Autoservizi Menini
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

1.885,34 0,00 0,00 1.885,34 0,00 Ammesso in chirografo per euro 1.885,34. Contestato il privilegio in 
quanto non specificato e comunque non dovuto.

00421
09/07/2009

Europcar Italia S.p.a.

Via Fiume Giallo, 196 00144 Roma 
RM

0,00 18.867,96 0,00 18.676,12 0,00 Ammesso in chirografo per euro 18.676,12. Esclusa la differenza di euro 
192,05 relativa ad interessi eccedenti la misura degli interessi di mora 
calcolati ex D.lgs 231/02 dalla data di scadenza delle fatture alla data di 
dichiarazione dello stato di insolvenza.

00422
09/07/2009

Gorla Spa
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare del Tribunale di Asti
Via Govone n. 9 14100 Asti AT 

16.512,85 149.650,02 16.512,85 145.255,12 0,00 Ammesso per euro 16.512,85 in privilegio ex art. 2770 c.c. Ammesso per 
euro 145.255,12 in chirografo. Esclusa la differenza per spese legali 
liquidate in decreto ingiuntivo opposto dalla debitrice e spese , diritti e 
onorari di cui all'atto di precetto conseguente al precitato decreto 
ingiuntivo.

00423
09/07/2009

Matteoda Commerciale S.r.l.
c/o Avv. Fiocchi Gianluigi
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti AT 

0,00 7.085,70 0,00 7.004,13 0,00 Ammesso in chirografo per euro 7.004,13. Esclusa la differenza di euro 
22,51 relativa alla nota di debito numero 78 del 17/06/2008 emessa da 
Ages Spa.
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00424
09/07/2009

Ali S.p.a.
c/o Avv. Sitzia Luciana
Via Antica Zecca n. 3 14100 Asti AT 

63.949,30 20.714,43 63.949,30 19.149,43 0,00 Ammesso per euro 63.949,30 in privilegio ex art. 2751 bis n.5 ter come 
richiesto. Ammesso per euro 19.149,43 in chirografo oltre Iva e Cpa su 
spese liquidate in decreto ingiuntivo del 03/07/2008. Contestata la 
differenza di euro 1.565,00 per spese relative al decreto ingiuntivo non 
esecutivo e pertanto inopponibile alla procedura.

00425
09/07/2009

Rubulotta Filippo
c/o Avv. La Matina Maurizio
Via Antica Zecca 3 14100 Asti AT 

3.558,65 0,00 3.558,65 0,00 0,00 Ammesso per euro 3.558,65 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. Importo ammesso 
oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale come richiesto.

00426
09/07/2009

Coltella Pier Mario
c/o Avv. La Matina Maurizio
Via Antica Zecca 3 14100 Asti AT 

6.842,39 0,00 6.842,39 0,00 0,00 Ammesso per euro 6.842,39 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto ,oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi.

00427
09/07/2009

Di Carlo Onofrio
c/o Avv. La Matina Maurizio
Via Antica Zecca 3 14100 Asti AT 

15.847,27 0,00 15.847,27 0,00 0,00 Ammesso per euro 4.441,70 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto. Ammesso 
per euro 1.363,37 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., oltre rivalutazione ed 
interessi, come richiesto. Ammesso per euro 10.042,20 nella categoria 
privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione 
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre 
rivalutazione ed interessi, come richiesto.

00428
09/07/2009

Marras Andrea
c/o Avv. La Matina Maurizio
Via Antica Zecca 3 14100 Asti AT 

16.983,07 0,00 16.983,07 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.337,45 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto. Ammesso 
per euro 725,30 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., oltre rivalutazione ed 
interessi, come richiesto. Ammesso per euro 13.920,32 nella categoria 
privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione 
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre 
rivalutazione ed interessi, come richiesto.

00429
09/07/2009

Ferrante Lucia Margherita
c/o Avv. La Matina Maurizio
Via Antica Zecca 3 14100 Asti AT 

6.773,97 0,00 6.773,97 0,00 0,00 Ammesso per euro 6.773,97 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. oltre rivalutazione ed interessi, 
come richiesto.

00430
09/07/2009

Mosso Giovanni
c/o Avv. Grippaldi Riccardo
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

44.455,10 0,00 44.455,10 0,00 0,00 Ammesso per euro 38.732,65 nella categoria privilegiati generali, 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 
1.171,43 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui 
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 
4.551,02 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui 
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.

00431
09/07/2009

Boa Giuliano & Mario Snc
c/o Spett.le Studio Commercialisti 
Associati Cetera Dr. Pierluigi
Piazza Alfieri n. 11 14100 Asti AT 

0,00 8.268,70 0,00 8.268,70 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per euro 8.268,70.
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00432
09/07/2009

Peron Pietro
c/o Spett.le CANCELLERIA 
FALLIMENTARE TRIBUNALE DI 
ASTI
VIA GOVONE 5 14100 ASTI AT 

23.956,06 0,00 23.219,75 736,31 0,00 Ammesso per euro 23.219,75 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi, come richiesto. Ammesso per euro 
736,31, in via chirografaria. Contestato il privilegio sulla rifusione delle 
spese legali.

00433
09/07/2009

Cavafondo Vincenzo
c/o Avv. Grippaldi Riccardo
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

1.843,42 0,00 1.468,80 374,62 0,00 Ammesso per euro 1.468,80 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi, come richiesto. Ammesso 
per euro 374,62 nella categoria chirografari; viene contestato il 
privilegio sulle spese legali in quanto non spettante. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale come richiesto.

00434
09/07/2009

A.S.L. TO1 Torino
c/o Spett.le A.S.L. Asti
Via Conte Verde n. 125 14100 Asti 
AT

0,00 181,76 0,00 181,76 0,00 Ammesso per euro 181,76, in chirografo, come richiesto.

00435
09/07/2009

A.s.l. 19 Asti
c/o Spett.le A.S.L. Asti
Via Conte Verde n. 125 14100 Asti 
AT

0,00 1.316,23 0,00 1.316,23 0,00 Ammesso per euro 1.316,23, in chirografo, come richiesto.

00436
09/07/2009

EQUITALIA SESTRI S.P.A.
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare del Tribunale di Asti
Via Govone n.9 14100 Asti AT 

425.527,10 23.692,94 425.527,10 22.515,42 0,00 Ammesso per euro 403.407,60 in privilegio ex art. 2753-2778 (1° grado) 
c.c., come richiesto. Ammesso per euro 22.119,50 in privilegio ex art. 
2754-2778 (8° grado) c.c., come richiesto. Ammesso per euro 22.515,42 
in chirografo. Contestata la differenza per diritti di tabella e rimborso 
spese non dovuti.

00437
09/07/2009

Lotrecchiano Vito
c/o Avv. Grippaldi Riccardo
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

1.843,42 0,00 1.468,80 374,62 0,00 Ammesso per euro 1.468,80 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi, come richiesto. Ammesso 
per euro 374,62, Categoria Chirografari; viene contestato il privilegio 
sulle spese legali in quanto non spettante. Oltre rivalutazione monetaria 
ed interesssi al tasso legale come richiesto.

00438
09/07/2009

Stradiotto Giovanni
c/o Avv. Grippaldi Riccardo
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

30.748,09 980,43 30.748,09 980,43 0,00 Ammesso per euro 27.135,43 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Ammesso per euro 1.288,81 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 2.323,85 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 980,43, Categoria 
Chirografari. Escluso il privilegio per le spese legali.

00439
09/07/2009

Pasquino Claudio
c/o Avv. Del Curto Marina
Corso Dante n. 117 14100 Asti AT 

38.243,99 0,00 36.920,99 1.323,00 0,00 Ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n.5 c.c. per euro 31.490,99. 
Ammesso in privilegio ex art. 2758,2° comma, c.c. per euro 5.430,00, 
subordinatamente al rinvenimento dei beni presso la Società. Ammesso 
in chirografo per euro 1.323,00. Contestato il privilegio artigiano su Iva 
e spese legali.

00440
09/07/2009

F.v. Express & C. Sas Di Nicola 
Varone
c/o Avv. Mirate Aldo
Via Incisa n. 10 14100 Asti AT 

0,00 74.148,00 0,00 74.148,00 0,00 Ammesso per euro 74.148,00, in chirografo, come richiesto.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
59 / 23459 / 23459 / 23459 / 234



00441
09/07/2009

Pulieuro S.a.s. Di Morando M. E C.
c/o Avv. Cignatta Angelo Maria
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 49.345,68 0,00 49.345,68 0,00 Ammesso in chirografo per euro 49.345,68. Ammessa la restituzione dei 
beni a condizione che gli stessi vengano reperiti presso i locali aziendali.

00442
09/07/2009

Hotel Panorama Srl
c/o Avv. Comparetto Pietro
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti AT 

0,00 9.572,30 0,00 9.572,30 0,00 Ammesso per euro 9.572,30 in chirografo, come richiesto.

00443
09/07/2009

Fami Srl
c/o Avv. Milani Andrea
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 1.105,78 0,00 1.105,78 0,00 Ammesso per euro 1.105,78, in chirografo, come richiesto.

00444
09/07/2009

Meccanocar Srl
c/o Avv. Sguerso .
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti AT 

896,79 5.375,34 0,00 5.375,34 0,00 Ammesso per euro 5.375,34 in chirografo. Esclusa la differenza di euro 
896,79 perchè relativa a espese liquidate in decreto ingiuntivo notificato 
in data 18/11/2008 e pertanto non esecutivo alla data della 
dichiarazione dello stato di insolvenza.

00445
09/07/2009

Dopag Italia Srl
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 1.158,97 0,00 1.158,97 0,00 Ammesso per euro 1.158,97, in chirografo, come richiesto.

00446
09/07/2009

F.A.I.T. Fondo Assistenza 
Intergrativa Torino
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare del Tribunale di Asti
Via Govone n.9 14100 Asti AT 

0,00 7.131,00 0,00 7.131,00 0,00 Ammesso per euro 7.131,00, in chirografo, come richiesto.

00447
09/07/2009

Caredio Trans Srl
c/o Spett.le Caredio Trans Srl
Via Orfanotrofio n. 10 14100 Asti 
AT

0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 Ammesso per euro 600,00, in chirografo, come richiesto.

00448
09/07/2009

Neos Banca Spa
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare del Tribunale di Asti
Via Govone n. 9 14100 Asti AT 

12.543,53 0,00 12.543,53 0,00 0,00 Ammesso per Euro 12.543,53 in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 alla 
data della domanda, nei limiti del credito cedibile dal Sig. POZZATI 
Bruno (e quindi in misura non superiore ad un quinto delle retribuzioni, 
oltre TFR

00449
09/07/2009

Neos Banca Spa
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare del Tribunale di Asti
Via Govone n. 9 14100 Asti AT 

8.811,95 0,00 8.811,95 0,00 0,00 Ammesso per Euro 8.811,95 in via privilegiata ex articolo 2751 bis n. 1, 
alla data della domanda, nei limiti del credito cedibile dalla Signora 
Ungaro Rosa (e quindi in misura non superiore ad un quinto delle 
retribuzioni, oltre TFR)

00450
09/07/2009

Euroservice Soc.coop.
c/o Avv. Ughetto Nicoletta
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti AT 

113.954,39 0,00 113.954,39 0,00 0,00 Ammesso come richiesto in via privilegiata ex articolo 2751 bis n. 5 per 
euro 113.954,39, in via di prelazione ex art. 53 L.F..
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00451
09/07/2009

Sicuritalia Spa
c/o Avv. Ughetto Nicoletta
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti AT 

1.840,92 8.532,38 130,24 9.252,10 0,00 Ammesso per euro 130,24 in privilegio ex art. 2755 c.c. Ammesso per 
euro 1.680,10 in chirografo. Contestato il privilegio su euro 1.680,10 in 
quanto relativo a spese non inerenti ad atti conservativi. Esclusa la 
differenza di euro 30,58 relativa ad importo già compreso nella somma 
liquidata in decreto ingiuntivo e pertanto insinuata due volte. Ammesso 
per euro 7.572,00 in chirografo per capitale ed interessi. Esclusa la 
differenza di euro 108,00 relativa ad interessi eccedenti la misura degli 
interessi di mora calcolati ai sensi del Dlvo 231/02, dalla data di 
scadenza delle singole fatture alla data della dichiarazione dello stato di 
insolvenza. Escluse le spese legali relative al decreto ingiuntivo non 
esecutivo alla data di dichiarazione dello stato di insolvenza della Società 
e pertanto inopponibile alla procedura.

00452
09/07/2009

Coges Finanziaria Spa
c/o Avv. Gaj Nicoletta
Piazza Medici n.4 14100 Asti AT 

192.684,50 0,00 190.448,75 0,00 0,00 Ammesso per Euro 18.171,20 in via privilegiata ex articolo 2751 bis n. 1 
alla data della domanda nei limiti del credito cedibile dal Signor 
ANTONIELLO Giuseppe (e quindi in misura non superiore ad un quinto 
delle retribuzioni, oltre TFR). Ammesso per Euro 520,00 in via 
privilegiata ex articolo 2751 bis n. 1 alla data della domanda nei limiti 
del credito cedibile dal Signor BARTOLINO Giuseppe(e quindi in misura 
non superiore ad un quinto delle retribuzioni, oltre TFR). Ammesso per 
Euro 25.272,00 in via privilegiata ex articolo 2751 bis n. 1 alla data della 
domanda nei limiti del credito cedibile dalla Signora BORGARELLO Lucia
(e quindi in misura non superiore ad un quinto delle retribuzioni, oltre 
TFR). Ammesso per Euro 16.590,00 in via privilegiata ex articolo 2751 
bis n. 1 alla data della domanda nei limiti del credito cedibile dal Signor 
COMOTTO Mario(e quindi in misura non superiore ad un quinto delle 
retribuzioni, oltre TFR). Ammesso per Euro 15.965,00 in via privilegiata 
ex articolo 2751 bis n. 1 alla data della domanda, nei limiti del credito 
cedibile dal Signor FRATELLO Mario (e quindi in misura non superiore ad 
un quinto delle retribuzioni, oltre TFR). Ammesso per Euro 17.497,50 in 
via privilegiata ex articolo 2751 bis n. 1 alla data della domanda, nei 
limiti del credito cedibile dal Signor GIARRATANO Giuseppe(e quindi in 
misura non superiore ad un quinto delle retribuzioni, oltre TFR). 
Ammesso per Euro 12.210,00 in via privilegiata ex articolo 2751 bis n. 1 
alla data della domanda, nei limiti del credito cedibile dal Signor 
PUGLISI Giovanni (e quindi in misura non superiore ad un quinto delle 
retribuzioni, oltre TFR). Ammesso per Euro 12.040,00 in via privilegiata 
ex articolo 2751 bis n. 1 alla data della domanda nei limiti del credito 
cedibile dal Signor RESCINITI Elio (e quindi in misura non superiore ad 
un quinto delle retribuzioni, oltre TFR). Ammesso per Euro 35.224,00 in 
via privilegiata ex articolo 2751 bis n. 1 alla data della domanda nei 
limiti del credito cedibile dal Signor RICCIOLI Vincenzo (e quindi in 
misura non superiore ad un quinto delle retribuzioni, oltre TFR). 
Ammesso per Euo 12.760,00 in via privilegiata ex articolo 2751 bis n. 1 
alla data della domanda, nei limiti del credito cedibile dalla Signora 
SELLITRO Anna (e quindi in misura non superiore ad un quinto delle 
retribuzioni, oltre TFR). Ammesso per Euro 3.344,25 in via privilegiata ex 
articolo 2751 bis n. 1 alla data della domanda, nei limiti del credito 
cedibile dal Signor TRIMBOLI Loris (e quindi in misura non superiore ad 
un quinto delle retribuzioni, oltre TFR). Ammesso per Euro 20.854,80 in 
via privilegiata ex articolo 2751 bis n. 1 alla data della domanda, nei 
limiti del credito cedibile dal Signor VIRZI' Melchiorre (e quindi in 
misura non superiore ad un quinto delle retribuzioni, oltre TFR).

00453
09/07/2009

Lannutti Spa
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 1.445,35 0,00 1.445,35 0,00 Ammesso per euro 1.445,35, in chirografo, come richiesto.
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00454
09/07/2009

M.g. Di Mazzoni E C. Snc
c/o Sig. Chirone Teresio
Via Piave n. 6 14100 Asti AT 

4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 Ammesso per euro 750,00 in privilegio, per credito di rivalsa IVA ex art. 
2758, co. 2 c.c.subordinatamente al rinvenimento dei beni presso la 
società. Ammesso per euro 3.750,00 in privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c. 
.

00455
09/07/2009

Idros Sas Imp.trattam.acqua E 
Aria
c/o Avv. Armillotta Libero
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

3.745,62 0,00 3.745,62 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.920,00 oltre euro 131,77 per interessi in privilegio 
ex art. 2751 bis n. 5 c.c. Ammesso per euro 584,00 in privilegio ex art. 
2758 comma 2 c.c. subordinatamente al rinvenimento dei beni presso la 
Società.

00456
09/07/2009

Ashland Italia Spa
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

649,80 2.898,00 649,80 2.898,00 0,00 Ammesso per euro 649,80 in privilegio ex art. 2758, co. 2 c.c. come 
richiesto, subordinatamente al rinvenimento del bene presso la Società. 
Ammesso per euro 2.898,00, in chirografo, come richiesto.

00457
09/07/2009

Novema Srl
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

99,80 499,00 0,00 0,00 0,00 Domanda respinta in quanto il provvedimento ad esso relativo è stato 
preso sulla domanda n. 98.

00458
09/07/2009

Axon Srl
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare del Tribunale di Asti
Via Govone n. 9 14100 Asti AT 

0,00 3.064,80 0,00 3.064,80 0,00 Ammesso per euro 3.064,80, in chirografo, come richiesto.

00459
09/07/2009

Consorzio Proplast
c/o Avv. Preti Cristina
Via Isnardi n. 24 14100 Asti AT 

0,00 10.080,00 0,00 10.080,00 0,00 Ammesso per euro 10.080,00, in chirografo, come richiesto.

00460
09/07/2009

Fomt Di Tonno & C. S.p.a.
c/o Avv. Bagnadentro Maria
Corso Dante n. 5 14100 Asti AT 

0,00 63.699,40 0,00 63.699,40 0,00 Ammesso in chirografo , come richiesto, per euro 63.699,40, di cui euro 
4.700,00 per interessi.

00461
09/07/2009

Caprioglio Paolo
c/o Dott. Obbermito Roberto
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

4.320,00 0,00 3.600,00 720,00 0,00 Ammesso per euro 3.600,00 in privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c. 
Ammesso per euro 720,00 in chirografo. Contestato il privilegio per 
l'importo relativo all' Iva trattandosi di prestazione di servizi.

00462
09/07/2009

Fallimento Elmec Italia Srl
c/o Avv. Nebiolo Massimo
Piazza Astesano 20 14100 Asti AT 

0,00 71.293,63 0,00 69.158,44 0,00 Ammesso per euro 69.158,44 in via chirografaria. Contestata la 
differenza relativa a spese legali liquidate in decreto ingiuntivo non 
esecutivo alla data di dichiarazione di insolvenza della Società.

00463
09/07/2009

Prodotti Industriali Srl
c/o Avv. Nebiolo Massimo
Piazza Astesano 20 14100 Asti AT 

0,00 2.619,34 0,00 2.552,29 0,00 Ammesso per euro 2.552,29, in chirografo, di cui euro 14,00 per 
interessi. Esclusa la differenza di euro 67,00 relativa a interessi 
eccedenti la misura degli interessi di mora calcolati ai sensi del Dlvo 
231/02, dalla data di scadenza delle fatture alla data della dichiarazione 
dello stato di insolvenza.

00464
09/07/2009

Fiore Srl
c/o Rag. Piruozzolo Dario
Via Mons. Rossi n. 5 14100 Asti AT 

0,00 29.150,84 0,00 29.150,84 0,00 Ammesso per euro 29.150,84, in chirografo, come richiesto.
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00465
09/07/2009

Mista Spa
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 3.227,06 0,00 3.227,06 0,00 Ammesso per euro 3.227,06 in chirografo, come richiesto.

00466
09/07/2009

Unione Industriali Di Torino
c/o Avv. Nebiolo Massimo
Piazza Astesano 20 14100 Asti AT 

0,00 113.842,54 0,00 113.842,54 0,00 Ammesso per euro 113.842,54 in chirografo, come richiesto.

00467
09/07/2009

Ceva Automotive Logistics Italia Srl
c/o Spett.le Studio Legale Martinez 
e Novebaci
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 226.443,07 0,00 226.443,07 0,00 Ammesso per euro 226.443,07 in chirografo, come richiesto, di cui euro 
42.954,56 per interessi.

00468
09/07/2009

Rossi & Mattarelli S.n.c.
c/o Avv. De Angelis Marco
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti AT 

18.695,73 93.478,67 0,00 112.174,40 0,00 Ammesso per euro 112.174,40, in chirografo. Contestato il privilegio in 
quanto non spettante: trattasi nella fattispecie di prestazione di servizi.

00469
09/07/2009

S.d.e. Srl
c/o Avv. De Angelis Marco
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti AT 

8.029,47 40.147,33 8.029,47 40.147,33 0,00 Ammesso per euro 8.029,47 in privilegio ex art. 2758, co. 2 
c.c.subordinatamente al rinvenimento dei beni presso la società. 
Ammesso per euro 40.147,33 in chirografo come richiesto.

00470
09/07/2009

Ricoh Italia Srl
c/o Avv. Marescotto Davide
Via Cesare Battisti n. 31 14100 Asti 
AT

0,00 23.535,54 0,00 23.535,54 0,00 Ammesso per euro 23.535,54, in chirografo, come richiesto.

00471
09/07/2009

Genthe Glas AG
c/o Dott. Gleichmann Peter
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 46.828,88 0,00 46.808,88 0,00 Ammesso in chirografo per euro 46.808,88. Esclusa la differenza di euro 
20,00 relativa a spese non documentate e non giustificate.

00472
09/07/2009

Thermoplay Spa
c/o Avv. Giannone Battista
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti AT 

0,00 819,98 0,00 819,98 0,00 Ammesso per euro 819,98, in chirografo, come richiesto.

00473
09/07/2009

Mollificio Lecchese Srl
c/o Avv. Galli .
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti 

0,00 4.081,38 0,00 4.081,38 0,00 Ammesso per euro 4.081,38, in chirografo, come richiesto.

00474
09/07/2009

Errebian Spa
c/o Dott. Tronci Alessandro
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

42,34 211,03 42,34 211,03 0,00 Ammesso per euro 211,03, in chirografo, come richiesto. Ammesso per 
euro 42,34 in privilegio ex art. 2758, co. 2 c.c. subordinatamente al 
rinvenimento dei beni presso la Società.
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00475
09/07/2009

Daveggio Mario
c/o Avv. Morabito Anna
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

18.876,58 0,00 12.721,68 0,00 0,00 Ammesso in via privilegiata ex art. 2751 bis n.1 c.c. per euro 12.721,68, 
di cui: - euro 4.277,57 per imponibile fiscale al novembre 2008 - euro
4.651,01 per Tfr maturato al 30/11/2008 - euro 1.189,93 per trattenute 
non giustificate per sciopero - euro 2.603,17 per Fondo Gomma. 
Respinta la differenza in quanto a) Ages non risponde del Tfr maturato 
dal creditore presso Trust Metal Plastron (per euro 3.504,00), b) 
l'importo richiesto è già compreso nel Tfr al 30/11/2008 (per euro 
3.091,14) e c) in quanto la somma richiesta per assenze sciopero non 
giustificate eccede il dovuto (euro 124,76).

00476
09/07/2009

Ingraf Srl in liquidazione
c/o Dott. Sibona Giovanni Michele
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 3.953,35 0,00 3.953,35 0,00 Ammesso per euro 3.953,35, in chirografo, come richiesto.

00477
09/07/2009

Uct Srl
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 750,92 0,00 750,92 0,00 Ammesso per euro 750,92,in chirografo, come richiesto.

00478
09/07/2009

Gallo Sandra
c/o Avv. Gallo Margherita 
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti AT 

1.552,61 0,00 1.552,61 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.552,61 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto,oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi.

00479
09/07/2009

Alge Sas Di Fabrizio Giuliano
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

1.776,00 0,00 1.776,00 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.480,00 in privilegio ex art. 2751 bis n.5 c.c. 
Ammesso per euro 296,00 in privilegio ex art. 2758, 2° comma c.c. 
subordinatamente al rinvenimento dei beni presso la Società.

00480
09/07/2009

Rainero Hotel Di Rainero Mauro & 
C. S.a.s.
c/o Spett.le Rainero Hotel Sas
Via Cavour n. 85 14100 Asti AT 

0,00 983,00 0,00 983,00 0,00 Ammesso per euro 983,00 in chirografo, come richiesto.

00481
09/07/2009

R.e.m. Srl
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 181,00 0,00 181,00 0,00 Ammesso per euro 181,00 in chirografo, come richiesto.

00482
09/07/2009

Oged Snc
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare del Tribunale di Asti
Via Govone n. 9 14100 Asti AT 

3.257,03 27.902,92 0,00 27.902,92 0,00 Ammesso per euro 27.902,92, in chirografo. Esclusa la differenza perchè 
relativa a spese di giustizia non adeguatamente documentate.

00483
09/07/2009

Gem Srl
c/o Spett.le Studio Legale 
Bonsignore - Terrosi
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 1.048,83 0,00 1.026,32 0,00 Ammesso in chirografo per euro 1.026,32, di cui euro 54,32 per 
interessi. Esclusa la differenza di euro 22,51 relativa ad interessi 
eccedenti la misura degli interessi di mora calcolati ai sensi del D.lvo 
231/02 dalla data di scadenza della fattura alla data della dichiarazione 
dello stato di insolvenza.

00484
09/07/2009

Transpo Service Scarl
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 6.732,00 0,00 6.732,00 0,00 Ammesso per euro 6.732,00, in chirografo, come richiesto.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
64 / 23464 / 23464 / 23464 / 234



00485
09/07/2009

Lampogas Piemontese S.r.l.
c/o Avv. Rubba Alberto
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

0,00 2.407,03 0,00 2.350,87 0,00 Ammesso in chirografo per euro 2.350,87, di cui euro 195,01 per 
interessi. Esclusa la differenza di euro 56,16 relativa ad interessi 
eccedenti la misura degli interessi calcolati ai sensi del Dlvo 231/02 
dalla data di scadenza delle fatture alla data di dichiarazione dello stato 
di insolvenza.

00486
09/07/2009

Continental Ag
c/o Avv. Rubba Alberto
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

0,00 5.422.869,25 0,00 0,00 0,00 Si esclude l'importo di Euro 5.422.869,25 (di cui euro 4.340.000,00 a 
titolo di capitale ed euro 1.082.869,25 per interessi e altri accessori) in 
quanto gli accordi /scritture allegati all'istanza di ammissione al passivo 
sui quali la ricorrente Continental AG fonda i propri asseriti cerditi non 
sono opponibili alla procedura di amministrazione straordinaria, la 
quale, stante l'inopponibilità e quindi l'inefficacia delle cessioni di credito 
previste in taluni di tali accordi / scritture , è altresì titolare di ingenti 
crediti nei confronti della ricorrente Continenal AG legittimamente 
compensabili con gli asseriti crediti da essa fatti valere.

00487
09/07/2009

Arpa Agenzia Reg.protez.ambient.
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare del Tribunale di Asti
Via Govone n. 9 14100 Asti AT 

0,00 1.644,87 0,00 1.644,87 0,00 Ammesso per euro 1.644,87, chirografo, come richiesto.

00488
09/07/2009

Nobile Adriana
c/o Avv. Ottonelli Carlo
Via Caracciolo n. 29 14100 Asti AT 

22.994,91 4.504,32 22.994,91 4.504,32 0,00 Ammesso per euro 22.994,91 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi, come richiesto. Ammesso per euro 4.504,32, in 
via chirografaria, come richiesto.

00489
09/07/2009

Negro Giuseppe
c/o Avv. Ottonelli Carlo
Via Caracciolo n. 29 14100 Asti AT 

70.904,64 2.730,59 70.904,64 2.730,59 0,00 Ammesso per euro 70.904,64 in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c., di cui 
euro 70.603,71 per Tfr ed euro 300,93 per interessi legali, come 
richiesto. Ammesso per euro 2.730,59, Categoria Chirografari, come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto.

00490
09/07/2009

Italdry Snc
c/o Avv. Coda Cristina
Via Massimo D'Azeglio n. 9 14100 
Asti AT 

6.136,23 0,00 5.120,89 1.015,34 0,00 Ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n.5 per euro 5.120,89. Ammesso 
in chirografo per euro 1.015,34. Contestato il privilegio sull'importo 
dell'Iva trattandosi di prestazione di servizi.

00491
09/07/2009

Gambino Giuseppe
c/o Avv. Marinetti Riccardo
Corso Dante n. 16 14100 Asti AT 

5.104,38 0,00 5.104,38 0,00 0,00 Ammesso per euro 5.104,38 in privilegio ex art. 2751 bis n.1, come 
richiesto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale.

00492
09/07/2009

Gagliasso Impianti Srl
c/o Avv. Ronfani Rossana
Corso Dante n. 84 14100 Asti AT 

15.419,89 0,00 0,00 15.299,89 0,00 Ammesso in chirografo per euro 15.299,89. Esclusa la differenza di euro 
120,00 relativa alla nota di debito numero 1373 emessa da Ages s.p.a. il 
30/09/2008. Contestato il privilegio artigiano date le rilevanti dimensioni 
dell'impresa.

00493
09/07/2009

Biostar Srl
c/o Avv. Arcuno Maria Gabriella
Piazza Roma n. 10 14100 Asti AT 

0,00 19.356,00 0,00 13.596,00 0,00 Ammesso per euro 13.596,00, in chirografo. Esclusa la differenza di euro 
5.760,00 pari all'importo della nota di credito n. 56 del 30/9/2008.

00494
09/07/2009

Giardullo Perez V.c.
c/o Avv. Lano Emiliano
Via San Martino n. 43 14100 Asti 
AT

24.669,03 0,00 17.968,99 1.276,02 0,00 Ammesso per euro 17.968,99 in via privilegiata ex art. 2751 bis n.1 per 
Trattamento di Fine Rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi 
legali. . Esclusa la somma di euro 1.500,00 in quanto pagata da Ages con 
acconto valuta 08/09/2008. Ammesso per euro 1.276,02 in via 
chirografaria per spese legali in atto di precetto. Contestato il privilegio 
sulle spese legali. Contestata la differenza in quanto il credito va 
ammesso al netto delle ritenute e non al lordo come invece richiesto dal 
creditore.
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00495
09/07/2009

Gima Service S.r.l.
c/o Avv. Lano Emiliano
Via San Martino n. 43 14100 Asti 
AT

0,00 561,60 0,00 561,60 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per euro 561,60. Respinta la 
domanda di restituzione dei beni in quanto la procedura è subentrata 
nei contratti di noleggio degli stessi.

00496
09/07/2009

Trichimica Srl
c/o Avv. Porta Angelo
Corso della Libertà 65 14063 
Canelli AT 

0,00 13.527,88 0,00 11.555,29 0,00 Ammesso in chirografo per euro 11.555,29. Contestata la differenza per 
spese legali successive alla data di dichiarazione dello stato di insolvenza 
della Società.

00497
09/07/2009

Fanal Team Srl
c/o Avv. Carena .
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti AT 

0,00 4.531,39 0,00 4.408,99 0,00 Ammesso per euro 3.113,04, in chirografo per capitale più interessi, 
come richiesto. Ammesso per euro 959,95 in chirografo per spese legali 
liquidate in decreto ingiuntivo più relativa iva e c.p.a. Ammesso per euro 
336,00 in chirografo per imposta di registro come richiesto. Esclusa la 
differenza di euro 100,00 per spese non addebitabili alla procedura.

00498
09/07/2009

Locatelli Aldo & C. Snc
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

2.352,00 0,00 2.352,00 0,00 0,00 Ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n.5 per euro 1.960,00. Ammesso 
in privilegio ex art. 2758 comma 2 per euro 392,00, subordinatamente al 
rinvenimento dei beni presso la Società.

00499
09/07/2009

Com.stamp. Srl
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

420,00 2.100,00 0,00 2.520,00 0,00 Ammesso per euro 2.520,00 in chirografo . Escluso il privilegio iva in 
quanto non spettante: trattasi nella fattispecie di prestazione di servizi.

00500
09/07/2009

F.a.l.g. Snc Soc.di Servizi Di 
Giampaolo Leonello
c/o Avv. Valle Philippe
Via Palazzo di Città n. 6 14100 Asti 
AT

0,00 436,80 0,00 436,80 0,00 Ammesso per euro 436,80, in chirografo, come richiesto.

00501
09/07/2009

La Vedetta Sas
c/o Avv. Valle Philippe
Via Palazzo di Città n. 6 14100 Asti 
AT

0,00 1.134,00 0,00 1.134,00 0,00 Ammesso per euro 1.134,00, in chirografo, come richiesto.

00502
09/07/2009

Autotrasporti Tona
c/o Avv. Valle Philippe
Via Palazzo di Città n. 6 14100 Asti 
AT

7.560,00 0,00 6.300,00 1.260,00 0,00 Ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n.5 per euro 6.300,00. Ammesso 
in chirografo per euro 1.260,00. Contestato il privilegio sull'Iva in quanto 
trattasi di prestazione di servizi.

00503
09/07/2009

Manacorda Fabrizio
c/o Avv. Venturello Marco
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

19.074,98 1.259,78 19.074,98 1.259,78 0,00 Ammesso per euro 19.074,98 in privilegio ex art. 2751 bis n.2 oltre ad 
euro 1.259,78 in chirografo. Contestata la prededuzione sul compenso 
del professionista in quanto non prevista dalla normativa vigente.

00504
09/07/2009

Melai Maurizio
c/o Avv. Redoglia .
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti AT 

20.240,09 0,00 19.080,00 1.160,00 0,00 Ammesso per euro 19.080,00 in privilegio ex art. 2751 bis n.2. Ammesso 
per euro 1.160,00 in chirografo pari all'importo relativo al rimborso 
delle spese. Contestato il privilegio sui rimborsi.

00505
09/07/2009

Novi Roberto
c/o Avv. Redoglia .
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti AT 

11.518,98 0,00 11.518,98 2.304,40 0,00 Ammesso per euro 11.518,98 in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.., sotto 
deduzione della ritenuta d'acconto Ammesso in chirografo per euro 
2.303,79, per l'importo relativo all'iva sulle fatture insinuate.
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00506
09/07/2009

Merolli S.a.s. Di Mastracci A.maria
c/o Avv. Ponchione Roberto
Corso Alfieri n. 195 14100 Asti AT 

0,00 2.875,64 0,00 2.875,64 0,00 Ammesso per euro 2.875,64, in chirografo, come richiesto.

00507
09/07/2009

Cagnasso Oreste
c/o Avv. Marinetti Riccardo
Corso Dante 16 14100 Asti AT 

45.769,71 0,00 42.734,82 11.861,06 0,00 Ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. per euro 42.734,82, sotto 
deduzione della ritenuta d'acconto. Ammesso in chirografo per euro 
11.861,06 per l'importo relativo ad iva, c.p.a. e anticipazioni. Iva al 
momento del pagamento e previa emissione della fattura.

00508
09/07/2009

Gambino Pietro
c/o Spett.le Studio Legale Marinetti
Corso Dante n. 16 14100 Asti AT 

0,00 26.520,00 0,00 25.020,00 0,00 Ammesso per euro 25.020,00 in via chirografaria. Esclusa la differenza 
di euro 1.500,00 relativa ad una prestazione svolta per Ages Industrie.

00509
09/07/2009

Di Sora Egidio
c/o Avv. Marinetti Riccardo
Corso Dante 16 14100 Asti AT 

9.919,26 0,00 0,00 0,00 0,00 Importo non ammesso in quanto il credito da amministratore è 
compreso nella domanda numero 1186 presentata dal creditore.

00510
09/07/2009

Di Sora Paola
c/o Avv. Marinetti Riccardo
Corso Dante n. 16 14100 Asti AT 

41.244,60 0,00 40.215,80 1.028,80 0,00 Ammesso per euro 25.721,21 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto. Ammesso 
per euro 14.494,59 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' 
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex 
art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto. 
Ammesso per euro 1.028,80, in via chirografaria. Contestato il richiesto 
privilegio sul rimborso spese in quanto non spettante.

00511
09/07/2009

Russo Luigi
c/o Avv. Marinetti Riccardo
Corso Dante n. 16 14100 Asti AT 

72.389,35 0,00 70.368,79 2.020,56 0,00 Ammesso per euro 37.097,21 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto. Ammesso 
per euro 20.609,18 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., oltre rivalutazione ed 
interessi, come richiesto. Ammesso per euro 12.662,30 nella categoria 
privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione 
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre 
rivalutazione ed interessi, come richiesto. Ammesso per euro 2.020,56, 
Categoria Chirografari. Contestato il privilegio sui rimborsi spese in 
quanto non spettante.

00512
09/07/2009

Oddono Felicetta
c/o Avv. Marinetti Riccardo
Corso Dante 16 14100 Asti AT 

45.768,73 0,00 35.555,33 7.253,29 0,00 Provvedimento: Ammesso per euro 35.555,33 in privilegio ex art. 2751 
bis n.2 oltre ad euro 7964,40 in chirografo per iva e c.p.a. al momento 
del pagamento e previa emissione della fattura. Importi ammessi sotto 
deduzione della ritenuta d'acconto. Contestato il privilegio su iva e c.p.a.. 
In relazione alla pratica "GORLA S.p.a." : Contestata la differenza di euro 
1.204,00 in quanto applicato scaglione errato della tariffa e ridotte le 
competenze ritenute non congure in relazione all'attività svolta In 
relazione alla pratica "Nicrom": Contestata la differenza di Euro 225,00 
in assenza di documentazione comprovante le trasferte addebitate; In 
relazione alla pratica "Novisider" Contestata la differenza di euro 225,00 
pari alle competenze addebitate per attività svolta successivamente alla 
dichiarazione dello stato di insolvenza In relazione alla pratica "Gaude 
Costruzioni" : Contestata la differenza di euro 595,00 in assenza di 
documentazione comprovante le trasferte addebitate .

00513
09/07/2009

F.m. Di Vai Paolo
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

360,00 0,00 300,00 60,00 0,00 Ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n.5 per euro 300,00. Ammesso in 
chirografo per euro 60,00, in quanto trattasi di prestazione di servizi.
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00514
09/07/2009

Mes Sa
c/o Avv. Totolo Monica
Via Pietro Micca n. 11 14100 Asti 
AT

0,00 3.744,09 0,00 2.698,74 0,00 Ammesso in chirografo per euro 2.698,74. Esclusa la differenza di euro 
1.045,35 per spese legali non opponibili alla procedura.

00515
09/07/2009

Casetti Forging Srl
c/o Avv. Lano Emiliano
Via San Martino n. 43 14100 Asti 
AT

0,00 14.612,36 0,00 14.612,36 0,00 Ammesso per euro 14.612,36, in chirografo, come richiesto.

00516
09/07/2009

D'ottavio Sabrina
c/o Avv. Riconosciuto Francesco
c/o Cancelleria Fallimentare 
Tribunale di Asti - Via Govone 5 
14100 Asti AT 

13.568,63 0,00 13.568,63 0,00 0,00 Ammesso per euro 7.739,33 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 5.829,30 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi di legge, come richiesto.

00517
09/07/2009

Rubino Vincenzo
c/o Dott. Ratto Tiziana
Via Palazzo di Città n. 14 14100 
Asti AT 

69.820,72 0,00 22.147,94 0,00 0,00 Ammesso per euro 21.242,96 in privilegio ex art. 2751 bis n.1 c.c. come 
richiesto. Ammesso per euro 620,72 in privilegio ex art. 2751 bis n.1 c.c. 
per Fondo Gomma Plastica. Ammesso per euro 284,26 in privilegio ex 
art. 2751 bis n.1 c.c. per Fondo Cometa. Escluso l'importo per contributi 
Inps in quanto non provato dal creditore istante l'avvenuto pagamento 
all'Inps dei contributi stessi.

00518
09/07/2009

Fulgor Utensileria Srl
c/o Spett.le CANCELLERIA 
FALLIMENTARE TRIBUNALE DI 
ASTI
VIA GOVONE 5 14100 ASTI AT 

0,00 8.711,41 0,00 8.711,41 0,00 Ammesso per euro 8.711,41, in chirografo, come richiesto.

00519
09/07/2009

Marino Giuseppe
c/o Dott. Ratto Tiziana
Via Palazzo di Città n. 14 14100 
Asti AT 

15.330,16 0,00 15.330,16 0,00 0,00 Ammesso per euro 15.330,16 in privilegio ex art. 2751 bis n.1 c.c., oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.

00520
09/07/2009

Camera di Commercio di Asti
c/o Spett.le Camera di Commercio 
di Asti
Piazza Medici n.8 14100 Asti AT 

0,00 436,32 0,00 436,32 0,00 Ammesso per euro 436,32, in chirografo, come richiesto.

00521
09/07/2009

Elettrobox S.r.l.
c/o Avv. Porta Angelo
Corso della Libertà 65 14063 
Canelli AT 

2.360,00 13.012,18 2.360,00 12.912,18 0,00 Ammesso per euro 2.360,00 nella categoria privilegiati per credito di 
rivalsa IVA ex art. 2758, co. 2 c.c., come richiesto, subordinatamente al 
rinvenimento dei beni presso la Società; ammesso per euro 12.912,18 
nella categoria chirografari; esclusi euro 100,00 per interessi calcolati 
sull'importo pagato in acconto.

00522
09/07/2009

L'idealavoro S.c.a.r.l.
c/o Avv. Serravallo .
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti AT 

5.256,24 0,00 0,00 4.819,04 0,00 Ammesso per euro 4.015,87 nella categoria chirografari. Viene 
contestato il privilegio in assenza di documentazione 
probatoria.Ammesso per euro 803,17 per Iva in via chirografaria. 
Escluso il privilegio sull'importo Iva in quanto trattasi di prestazione di 
servizi. Contestata la differenza pari ad euro 437,20 relativa alle note di 
debito n. 72 e 73 del 29/01/2008 emesse da Ages.
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00523
09/07/2009

Coop Lavoro e Lavoro arl
c/o Avv. Serravallo .
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti AT 

26.573,94 0,00 0,00 21.688,50 0,00 Ammesso per euro 18.073,75 in via chirografaria. Viene contestato il 
privilegio in mancanza di documentazione probatoria. Contestata la 
differenza per euro 4.885,44 per bonifico di euro 4.800,00 disposto in 
data 20/06/2008 e per la nota di debito di euro 85,44 emessa da Ages il 
28/03/2008. Ammesso per euro 3.614,75 nella categoria chirografari 
per IVA relativa alle fatture di cui sopra. Contestao il privilegio 
sull'importo Iva trattandosi di prestazione di servizi.

00524
09/07/2009

Centro Leasing Banca Spa
c/o Spett.le Centro Leasing Banca 
Spa
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

24.739,56 0,00 24.739,56 0,00 0,00 Ammesso per euro 24.739,56 in prededuzione come richiesto.

00525
09/07/2009

Nosenzo Enzo
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

43.937,46 0,00 43.937,46 0,00 0,00 Ammesso per euro 4.742,91 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 1.378,87 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 36.721,45 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge come 
richiesto. Ammesso per euro 1.094,23 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto.

00526
09/07/2009

La Bruna Antonio
c/o Avv. Selliti Emilio 
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

19.571,19 243,05 19.571,19 243,05 0,00 Ammesso per euro 3.087,60 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 243,05 nella 
categoria chirografari. Escluso il privilegio sugli assegni familiari in 
quanto non spettante. Ammesso per euro 1.650,90 nella categoria 
priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., 
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre 
mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 13.738,46 nella categoria 
privilegiati generali, 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 1.094,23 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge come 
richiesto
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00527
09/07/2009

Lancieri Francesco
c/o Avv. Selliti Emilio 
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

50.689,91 0,00 50.689,91 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.400,62 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 37.296,75 nella categoria privilegiati generali, 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 
3.577,87 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui 
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 
7.320,44 nella categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre 
mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge come 
richiesto. Ammesso per euro 1.094,23 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto.

00528
09/07/2009

Labruna Francesco
c/o Avv. Selliti Emilio 
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

27.897,03 0,00 27.897,03 0,00 0,00 Ammesso per euro 3.003,65 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 2.218,53 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 21.580,62 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge come 
richiesto. Ammesso per euro 1.094,23 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto.

00529
09/07/2009

Monticone Giuseppe
c/o Avv. Selliti Emilio 
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

34.146,12 0,00 34.099,20 46,92 0,00 Ammesso per euro 2.176,98 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 46,92 nella 
categoria chirografari. Ammesso per euro 1.281,32 nella categoria 
priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., 
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre 
mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 29.546,67 nella categoria 
privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione 
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto. Ammesso per euro 1.094,23 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto

00530
09/07/2009

Nosenzo Marco
c/o Avv. Selliti Emilio 
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

35.577,62 0,00 35.577,62 0,00 0,00 Ammesso per euro 3.858,69 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 30.624,70 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge come 
richiesto. Ammesso per euro 1.094,23 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto.
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00531
09/07/2009

Iarrera Antonino
c/o Avv. Selliti Emilio 
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

16.047,76 0,00 16.047,76 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.079,24 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 1.390,01 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 11.484,28 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge come 
richiesto. Ammesso per euro 1.094,23 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto.

00532
09/07/2009

Miranda Salvatore
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

27.535,77 0,00 27.488,85 46,92 0,00 Ammesso per euro 3.005,12 nella categoria privilegiati generali, 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 
46,92 nella categoria chirografari. Ammesso per euro 1.846,44 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 21.543,06 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, come 
richiesto. Ammesso per euro 1.094,23 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto.

00533
09/07/2009

Negro Alfredo
c/o Avv. Selliti Emilio 
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

37.827,79 0,00 37.742,21 85,58 0,00 Ammesso per euro 85,58 nella categoria chirografari. Ammesso per 
euro 998,58 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di 
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 
2.226,18 nella categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre 
mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come 
richiesto ; Ammesso per euro 33.423,22 nella categoria privilegiati 
generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del 
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. 
Oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, come richiesto. 
Ammesso per euro 1.094,23 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto.
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00534
09/07/2009

Dipietro Nadia
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

22.949,15 0,00 22.949,15 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.837,97 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 1.230,55 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 17.786,40 nella 
categoria privilegiati generali, 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 944,23 nella categoria priv.gen.li, per 
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Ammesso per euro 150,00 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto.

00535
09/07/2009

Guzzetta Ugo
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

47.049,61 0,00 47.049,61 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.985,41 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 1.328,78 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 41.641,19 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto.Oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, come 
richiesto. Ammesso per euro 1.094,23 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto.

00536
09/07/2009

Falvo Ottavio
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

23.906,29 0,00 23.906,29 0,00 0,00 Ammesso per euro 3.563,35 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 157,12 nella 
categoria chirografari Ammesso per euro 1.442,14 nella categoria 
priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., 
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre 
mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 17.649,45 nella categoria 
privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione 
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, come 
richiesto. Ammesso per euro 1.094,23 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi.

00537
09/07/2009

Demartini Alessandro
c/o Avv. Selliti Emilio 
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

34.753,65 0,00 34.753,65 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.510,44 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 1.401,26 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 29.747,72 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge come 
richiesto. Ammesso per euro 1.094,23 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto.
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00538
09/07/2009

Dacasto Graziella
c/o Avv. Selliti Emilio 
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

24.411,87 0,00 24.411,87 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.470,04 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 20.847,60 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge come 
richiesto. Ammesso per euro 1.094,23 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto.

00539
09/07/2009

Corino Guido
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

29.957,02 0,00 29.911,02 46,00 0,00 Ammesso per euro 5.416,43 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 46,00, Categoria 
Chirografari. Escluso il privilegio sugli assegni familiari in quanto non 
spettante. Ammesso per euro 1.815,96 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Ammesso per euro 21.584,40 nella categoria privilegiati 
generali, 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 944,23 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 150,00 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.

00540
09/07/2009

Monti Livio
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

53.922,54 0,00 53.922,54 0,00 0,00 Ammesso per euro 53.922,54 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto, oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale.

00541
09/07/2009

Alloero Angelo Francesco
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

16.765,34 0,00 16.765,34 0,00 0,00 Ammesso per euro 12.360,16 nella categoria privilegiati generali, 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 
1.928,40 nella categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre 
mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come 
richiesto. Ammesso per euro 1.382,55 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Ammesso per euro 944,23 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Ammesso per euro 150,00 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto.
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00542
09/07/2009

Amato Michel
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

27.957,29 0,00 27.957,29 0,00 0,00 Ammesso per euro 3.370,37 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 23.492,69 nella 
categoria privilegiati generali, 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 944,23 nella categoria priv.gen.li, per 
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Ammesso per euro 150,00 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto.

00543
09/07/2009

Anzalone Rosalia
c/o Avv. Selliti Emilio 
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

16.947,97 0,00 16.947,97 0,00 0,00 Ammesso per euro 3.289,42 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 1.297,15 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 11.267,17 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, come 
richiesto. Ammesso per euro 1.094,23 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto.

00544
09/07/2009

Colucci Fabio
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

21.655,21 0,00 21.655,21 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.647,82 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 1.258,84 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 16.654,32 nella 
categoria privilegiati generali, 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 944,23 nella categoria priv.gen.li, per 
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Ammesso per euro 150,00 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto.
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00545
09/07/2009

Badellino Renato
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

38.508,39 0,00 38.508,39 0,00 0,00 Ammesso per euro 150,00 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 1.839,11 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 5.266,62 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 30.308,43 nella 
categoria privilegiati generali, 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 944,23 nella categoria priv.gen.li, per 
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto.

00546
09/07/2009

Coppo Giorgio
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

51.590,17 0,00 51.590,17 0,00 0,00 Ammesso per euro 150,00 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 4.517,84 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 1.558,08 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 44.420,02 nella 
categoria privilegiati generali, 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 944,23 nella categoria priv.gen.li, per 
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto.

00547
09/07/2009

Cannella Gandolfo
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

47.257,02 0,00 47.257,02 0,00 0,00 Ammesso per euro 4.079,11 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 1.692,50 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 40.391,18 nella 
categoria privilegiati generali, 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 944,23 nella categoria priv.gen.li, per 
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Ammesso per euro 150,00 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
75 / 23475 / 23475 / 23475 / 234



00548
09/07/2009

Brunetti Anna Maria
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

49.597,40 0,00 49.597,40 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.759,57 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 17.188,76 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 29.554,84 nella 
categoria privilegiati generali, 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 944,23 nella categoria priv.gen.li, per 
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Ammesso per euro 150,00 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto.

00549
09/07/2009

Borgo Pia
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

48.939,11 0,00 48.939,11 0,00 0,00 Ammesso per euro 45.632,48 nella categoria privilegiati generali, 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 
2.212,40 nella categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre 
mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come 
richiesto. Ammesso per euro 944,23 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Ammesso per euro 150,00 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto.

00550
09/07/2009

Bertoletti Angelo
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

44.456,93 0,00 44.456,93 0,00 0,00 Ammesso per euro 944,23 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 4.219,10 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 39.143,60 nella 
categoria privilegiati generali, 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 150,00 nella categoria priv.gen.li, per 
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
76 / 23476 / 23476 / 23476 / 234



00551
09/07/2009

Baldin Elisabetta
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

20.932,59 0,00 20.932,59 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.042,17 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 1.218,22 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 16.577,97 nella 
categoria privilegiati generali, 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 944,23 nella categoria priv.gen.li, per 
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Ammesso per euro 150,00 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto.

00552
09/07/2009

Costanzo Fabio
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

17.847,40 0,00 17.847,40 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.477,79 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 2.409,45 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 12.865,93 nella 
categoria privilegiati generali, 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 944,23 nella categoria priv.gen.li, per 
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Ammesso per euro 150,00 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto.

00553
09/07/2009

Cutinella Santino
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

35.548,41 0,00 35.548,41 0,00 0,00 Ammesso per euro 6.773,12 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 27.442,71 nella 
categoria privilegiati generali, 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 238,35 nella categoria priv.gen.li, per 
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Ammesso per euro 944,23 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Ammesso per euro 150,00 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
77 / 23477 / 23477 / 23477 / 234



00554
09/07/2009

Novelli Vincenza
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

7.059,36 0,00 7.059,36 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.584,04 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 270,23 nella 
categoria priv.gen.li,per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 736,62 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 3.962,34 nella 
categoria privilegiati generali, 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 506,13 nella categoria priv.gen.li, per 
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto.

00555
09/07/2009

Vitale Samantha
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

6.648,10 0,00 6.648,10 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.394,49 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 250,03 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 683,67 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 2.813,78 nella 
categoria privilegiati generali, 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 506,13 nella categoria priv.gen.li, per 
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto.

00556
09/07/2009

Schifano Giuseppina
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

15.654,66 0,00 15.583,03 71,63 0,00 Ammesso per euro 1.597,31 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 71,63 nella categoria 
chirografari. Ammesso per euro 1.250,05 nella categoria priv.gen.li, per 
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Ammesso per euro 11.641,44 nella categoria privilegiati 
generali, 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 944,23 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 150,00 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
78 / 23478 / 23478 / 23478 / 234



00557
09/07/2009

Perosino Dario
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

43.797,32 0,00 43.797,32 0,00 0,00 Ammesso per euro 944,23 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 2.379,65 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 40.323,44 nella 
categoria privilegiati generali, 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 150,00 nella categoria priv.gen.li, per 
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto.

00558
09/07/2009

Fiorito Giorgio
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

47.547,45 0,00 47.547,45 0,00 0,00 Ammesso per euro 44.107,43 nella categoria privilegiati generali, 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 
2.345,79 nella categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre 
mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come 
richiesto. Ammesso per euro 944,23 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Ammesso per euro 150,00 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto.

00559
09/07/2009

Resciniti Elio
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

34.218,62 0,00 22.178,62 0,00 0,00 L'importo richiesto alla data del 1/12/2008, pur tenuto conto dell'importo 
trattenuto e non versato da AGES alla società finanziaria, in violazione 
dell'impegno di AGES, quanto ad euro 12.040,00 risulta oggetto di 
contratto di cessione con COGES FINANZIARIA del 24/05/2007 (come da 
domanda n. 452) e quindi, per la previsione di cui all'art. 1260 c.c. , il 
credito inerente è stato trasferito a titolo oneroso. Ammesso per euro 
22.178,62, in via privilegiata ex articolo 2751 bis n. 1 c.c., alla data del 
1/12/2008, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale.

00560
09/07/2009

Nano Stefano
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

29.967,08 0,00 29.967,08 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.609,52 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 2.792,53 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 24.470,80 nella 
categoria privilegiati generali, 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 944,23 nella categoria priv.gen.li, per 
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Ammesso per euro 150,00 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legakle, 
come richiesto.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note
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00561
09/07/2009

Colucciello Maurizio
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

19.684,15 0,00 19.684,15 0,00 0,00 Ammesso per euro 12.729,64 nella categoria privilegiati generali, 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 
1.643,66 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui 
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 
4.216,62 nella categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre 
mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come 
richiesto. Ammesso per euro 944,23 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Ammesso per euro 150,00 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto.

00562
09/07/2009

Basilico Mario
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

32.492,56 0,00 32.492,56 0,00 0,00 Ammesso per euro 27.156,44 nella categoria privilegiati generali, 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 
995,01 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui 
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 
3.246,40 nella categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre 
mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come 
richiesto. Ammesso per euro 944,71 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Ammesso per euro 150,00 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto.

00563
09/07/2009

Raisi Aldo
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

19.327,41 0,00 19.327,41 0,00 0,00 Ammesso per euro 430,21 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 15.556,21 nella categoria privilegiati generali, 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 
2.077,50 nella categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre 
mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come 
richiesto. Ammesso per euro 240,48 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Ammesso per euro 1.023,01 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto.
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00564
09/07/2009

Zago Diana
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

19.850,13 0,00 19.850,13 0,00 0,00 Ammesso per euro 3.312,88 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 14.495,08 nella 
categoria privilegiati generali, 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 947,94 nella categoria privilegiati 
generali, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 944,23 
nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne 
degli ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 150,00 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Oltre rivalutazione ed interessi, come 
richiesto.

00565
09/07/2009

Vernino Roberto
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

24.841,78 0,00 24.841,78 0,00 0,00 Ammesso per euro 3.538,15 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 1.656,11 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 18.553,29 nella 
categoria privilegiati generali, 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 944,23 nella categoria priv.gen.li, per 
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Ammesso per euro 150,00 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto.

00566
09/07/2009

Venniro Fabio
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

25.737,79 0,00 25.737,79 0,00 0,00 Ammesso per euro 4.908,78 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 1.653,73 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 18.081,05 nella 
categoria privilegiati generali, 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 944,23 nella categoria priv.gen.li, per 
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Ammesso per euro 150,00 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto.
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00567
09/07/2009

Turchetto Wanda
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

16.126,40 0,00 16.126,40 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.089,02 nella categoria privilegiati generali,per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 958,42 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 11.984,73 nella 
categoria privilegiati generali, 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 944,23 nella categoria priv.gen.li, per 
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Ammesso per euro 150,00 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto.

00568
09/07/2009

Tirone Barbara
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

8.387,77 0,00 8.387,77 0,00 0,00 Ammesso per euro 150,00 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 944,23 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 3.582,31 nella categoria privilegiati generali, 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 
1.678,06 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui 
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 
2.033,17 nella categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre 
mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come 
richiesto. Oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto.

00569
09/07/2009

Tomalino Roberto
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

24.274,91 0,00 24.274,91 0,00 0,00 Ammesso per euro 3.380,07 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 19.800,61 nella 
categoria privilegiati generali, 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 944,23 nella categoria priv.gen.li, per 
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Ammesso per euro 150,00 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto.
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00570
09/07/2009

Sattanino Flavio
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

21.087,01 0,00 21.087,01 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.192,82 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 1.237,74 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 16.562,22 nella 
categoria privilegiati generali, 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 944,23 nella categoria priv.gen.li, per 
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Ammesso per euro 150,00 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto.

00571
09/07/2009

Scozzaro Giuseppe
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

31.279,58 0,00 31.233,75 45,83 0,00 Ammesso per euro 5.297,37 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 45,83 nella categoria 
chirografari. Ammesso per euro 1.835,46 nella categoria priv.gen.li, per 
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Ammesso per euro 23.006,69 nella categoria privilegiati 
generali, 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 944,23 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 150,00 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. Oltre 
rivalutazione ed interessi, come richiesto.

00572
09/07/2009

Ribellino Grazia
c/o Avv. Selliti Emilio 
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

8.440,76 0,00 8.364,55 76,21 0,00 Ammesso per euro 2.103,77 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 76,21 nella categoria 
chirografari. Ammesso per euro 1.380,71 nella categoria priv.gen.li, per 
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Ammesso per euro 3.785,84 nella categoria privilegiati 
generali, 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 944,23 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 150,00 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. Oltre 
rivalutazione ed interessi, come richiesto.
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00573
09/07/2009

Ruto Eugenia Alessandra
c/o Avv. Selliti Emilio 
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

14.297,11 0,00 14.297,11 0,00 0,00 Ammesso per euro 872,09 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 438,68 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 11.892,11 nella 
categoria privilegiati generali, 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 944,23 nella categoria priv.gen.li, per 
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Ammesso per euro 150,00 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto.

00574
09/07/2009

Rizzo Mario
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

46.177,46 0,00 46.177,46 0,00 0,00 Ammesso per euro 4.024,64 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 41.058,59 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, come 
richiesto. Ammesso per euro 1.094,23 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto.

00575
09/07/2009

Pivato Cristina
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

8.164,12 0,00 8.164,12 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.034,78 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 1.381,25 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 3.653,86 nella 
categoria privilegiati generali, 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 1.094,23 nella categoria 
priv.gen.li,per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., 
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre 
mesi., come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi di 
legge, come richiesto.

00576
09/07/2009

Rocca Sergio
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

36.372,17 0,00 36.372,17 0,00 0,00 Ammesso per euro 4.364,75 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 1.862,01 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 29.051,18 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, come 
richiesto. Ammesso per euro 1.094,23 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto.
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00577
09/07/2009

Rocca Alfieri
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

39.264,14 0,00 39.264,14 0,00 0,00 Ammesso per euro 6.174,55 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 1.928,91 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 30.066,45 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, come 
richiesto. Ammesso per euro 1.094,23 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto.

00578
09/07/2009

Dante Pasqualina
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

16.661,59 0,00 16.661,59 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.848,81 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 1.296,07 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 11.422,48 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, come 
richiesto. Ammesso per euro 1.094,23 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto.

00579
09/07/2009

Daffonchio Andrea
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

6.423,71 0,00 6.423,71 0,00 0,00 Ammesso per euro 6.423,71 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi di legge, come richiesto.

00580
09/07/2009

Costantino Rosario
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

36.094,49 0,00 36.094,49 0,00 0,00 Ammesso per euro 4.295,60 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 2.056,73 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 28.647,93 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, come 
richiesto. Ammesso per euro 1.094,23 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto.

00581
09/07/2009

Brignolo Valter
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

52.577,77 0,00 52.577,77 0,00 0,00 Ammesso per euro 3.844,02 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 47.639,52 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, come 
richiesto. Ammesso per euro 1.094,23 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi da.lle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto.
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00582
09/07/2009

Bennardo Assunta
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

20.260,15 0,00 20.260,15 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.386,98 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 1.251,75 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 15.527,19 nella 
categoria privilegiati generali, 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 944,23 nella categoria priv.gen.li, per 
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Ammesso per euro 150,00 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto.

00583
09/07/2009

Abela Sebastiano
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

21.924,15 0,00 21.924,15 0,00 0,00 Ammesso per euro 4.640,79 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 1.744,47 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 14.444,66 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, come 
richiesto. Ammesso per euro 1.094,23 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto.

00584
09/07/2009

Olmo Piera
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

5.111,45 0,00 5.111,45 0,00 0,00 Ammesso per euro 150,00 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 4.828,25 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 133,20 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.

00585
09/07/2009

Massa Filomena
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

3.790,22 0,00 3.790,22 0,00 0,00 Ammesso per euro 3.790,22 in privilegio ex art. 2751 bis n.1 c.c. oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.
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00586
09/07/2009

Nosenzo Sergio
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

22.943,60 0,00 20.945,29 998,31 0,00 Ammesso per euro 150,00 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 799,20 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 3.820,53 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 16.175,56 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., per TFR maturato ala data 
di cessazione del rapporto di lavoro al netto di Euro 1.000,00, pagati da 
Ages con valuta 29/08/2008. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi 
al tasso legale, come richiesto. Ammesso per euro 998,31, in via 
chirografaria per spese legali sulle quali viene contestato il richiesto 
privilegio per crediti di lavoro dipendente.

00587
09/07/2009

Zuccherino Eugenio
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

14.496,23 0,00 12.692,20 1.804,03 0,00 Ammesso per euro 150,00 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 821,40 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto.Ammesso per euro 11.720,80 nella categoria privilegiati 
generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del 
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c..Ammesso per 
euro 1.804,03, in via chirografaria. Contestato il privilegio richiesto sulla 
rifusione delle spese legali.

00588
09/07/2009

Finessi Giuliano
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

36.980,38 0,00 33.927,29 2.053,09 0,00 Ammesso per euro 150,00 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 799,20 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 3.841,36 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 29.136,73 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi di legge, come richiesto. Ammesso per euro 2.053,09, in via 
chirografaria. Contestato il privilegio sulle spese legali liquidate in 
decreto ingiuntivo. Contestata la differenza di euro 1.000,00 su TFR in 
quanto tale somma è stata pagata al Sig. Finessi in data 25/07/2008.
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00589
09/07/2009

Barbero Renata
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

36.684,55 0,00 36.684,55 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.627,11 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; ; 
Ammesso per euro 2.671,41 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. . Ammesso per euro 31.291,80 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, come 
richiesto. Ammesso per euro 1.094,23 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto.

00590
09/07/2009

Baragiani Giuseppe
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

35.948,67 0,00 35.949,66 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.755,52 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 29.457,56 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 3.642,35 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi di legge, come richiesto. Ammesso per euro 1.094,23 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi.

00591
09/07/2009

Arri Marco
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

24.896,44 0,00 24.852,65 43,79 0,00 Ammesso per euro 3.767,50 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 43,79 nella 
categoria chirografari. Ammesso per euro 19.990,92 nella categoria 
privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione 
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, come 
richiesto. Ammesso per euro 1.094,23 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto.

00592
09/07/2009

Arellaro Luigi
c/o Avv. Selliti Emilio 
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

29.681,07 0,00 29.681,07 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.608,34 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 26.978,50 nella 
categoria privilegiati generali, 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 944,23 nella categoria priv.gen.li, per 
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Ammesso per euro 150,00 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto.
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00593
09/07/2009

Amello Franco
c/o Avv. Selliti Emilio 
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

33.089,70 0,00 33.089,70 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.779,57 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 150,00 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 1.706,71 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 944,23 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 27.509,19 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME 
RICHIESTO.

00594
09/07/2009

Agostini Pietro
c/o Avv. Selliti Emilio 
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

33.471,45 0,00 33.471,45 0,00 0,00 Ammesso per euro 3.895,15 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 761,47 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 27.720,60 nella 
categoria privilegiati generali, 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 944,23 nella categoria priv.gen.li, per 
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Ammesso per euro 150,00 nella categoria privilegiati generali, 
per le indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di 
lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. OLTRE 
RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME RICHIESTO.

00595
09/07/2009

Alimena Sandro
c/o Avv. Selliti Emilio 
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

17.358,08 0,00 17.358,08 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.758,42 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 1.305,82 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 12.199,61 nella 
categoria privilegiati generali, 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 944,23 nella categoria priv.gen.li, per 
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Ammesso per euro 150,00 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME RICHIESTO.
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00596
09/07/2009

Lazzaro Barbara
c/o Avv. Selliti Emilio 
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

13.305,56 0,00 13.305,56 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.555,02 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 150,00 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 944,23 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 8.418,67 nella 
categoria privilegiati generali, 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 1.237,64 nella categoria priv.gen.li, 
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi 
dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME RICHIESTO.

00597
09/07/2009

Capello Massimo
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

10.024,60 0,00 10.024,60 0,00 0,00 Ammesso per euro 3.121,46 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ,oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi. Ammesso per euro 6.903,14 nella categoria privilegiati 
generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del 
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto, 
oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

00598
09/07/2009

Grande Andrea
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

7.005,73 0,00 7.005,73 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.174,64 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ,oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi. Ammesso per euro 806,05 nella categoria privilegiati generali, 
per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti 
ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto ,oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi. Ammesso per euro 4.025,04 nella categoria privilegiati 
generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del 
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come 
richiesto ,oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

00599
09/07/2009

Lancieri Fabio
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

7.693,51 0,00 7.693,51 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.859,43 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ,oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi. Ammesso per euro 1.498,36 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto ,oltre rivalutazione monetaria ed interessi. Ammesso per euro 
3.335,72 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute 
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 
2751 bis n. 1 c.c., come richiesto, oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi al tasso legale.

00600
09/07/2009

Fantin Alan
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

9.108,05 0,00 9.108,05 0,00 0,00 Ammesso per euro 3.479,89 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ,oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi al tasso legale. Ammesso per euro 5.628,16 nella categoria 
privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione 
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come 
richiesto ,oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale.
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00601
09/07/2009

Tirello Giuseppe
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

40.620,55 0,00 40.620,55 0,00 0,00 Ammesso per euro 33.332,44 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione ed interessi, 
come richiesto. Ammesso per euro 4.563,32 nella categoria privilegiati 
generali, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione ed interessi, come 
richiesto. Ammesso per euro 1.630,56 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., oltre 
rivalutazione ed interessi, come richiesto. Ammesso per euro 944,23 
nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne 
degli ultimi tre mesi., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto. 
Ammesso per euro 150,00 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., oltre rivalutazione ed 
interessi, come richiesto.

00602
09/07/2009

Roviello Nino
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

19.692,22 0,00 19.692,22 0,00 0,00 Ammesso per euro 13.215,72 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione ed interessi, 
come richiesto. Ammesso per euro 4.052,26 nella categoria privilegiati 
generali, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione ed interessi, come 
richiesto. Ammesso per euro 1.330,01 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., oltre 
rivalutazione ed interessi, come richiesto. Ammesso per euro 944,23 
nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne 
degli ultimi tre mesi., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto. 
Ammesso per euro 150,00 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., oltre rivalutazione ed 
interessi, come richiesto.

00603
09/07/2009

Pecora Filippo
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

6.831,75 0,00 6.831,75 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.700,12 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione ed interessi, 
come richiesto. Ammesso per euro 2.366,94 nella categoria privilegiati 
generali, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione ed interessi, come 
richiesto. Ammesso per euro 1.670,46 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., oltre 
rivalutazione ed interessi, come richiesto. Ammesso per euro 944,23 
nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne 
degli ultimi tre mesi., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto. 
Ammesso per euro 150,00 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., oltre rivalutazione ed 
interessi, come richiesto.
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00604
09/07/2009

Mascia Renzo
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

10.291,16 0,00 10.291,16 0,00 0,00 Ammesso per euro 3.915,78 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione ed interessi, 
come richiesto. Ammesso per euro 3.763,87 nella categoria privilegiati 
generali, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione ed interessi, come 
richiesto. Ammesso per euro 1.517,28 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., oltre 
rivalutazione ed interessi, come richiesto. Ammesso per euro 944,23 
nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne 
degli ultimi tre mesi., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto. 
Ammesso per euro 150,00 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., oltre rivalutazione ed 
interessi, come richiesto.

00605
09/07/2009

Gozzelino Giuseppe
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

36.960,80 0,00 36.960,80 0,00 0,00 Ammesso per euro 33.838,60 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione ed interessi, 
come richiesto. Ammesso per euro 2.027,97 nella categoria privilegiati 
generali, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione ed interessi, come 
richiesto. Ammesso per euro 944,23 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., oltre 
rivalutazione ed interessi, come richiesto. Ammesso per euro 150,00 
nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne 
degli ultimi tre mesi., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto.

00606
09/07/2009

Faletti Sergio
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

40.309,66 0,00 40.309,66 0,00 0,00 Ammesso per euro 31.638,99 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione ed interessi, 
come richiesto. Ammesso per euro 7.576,44 nella categoria privilegiati 
generali, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione ed interessi, come 
richiesto. Ammesso per euro 944,23 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., oltre 
rivalutazione ed interessi, come richiesto. Ammesso per euro 150,00 
nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne 
degli ultimi tre mesi., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
92 / 23492 / 23492 / 23492 / 234



00607
09/07/2009

Caldera Claudio
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

37.181,50 0,00 37.181,50 0,00 0,00 Ammesso per euro 27.213,38 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., oltre rivalutazione ed 
interessi, come richiesto. Ammesso per euro 7.344,78 nella categoria 
privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti degli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., oltre 
rivalutazione ed interessi, come richiesto. Ammesso per euro 1.529,11 
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 e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi., oltre rivalutazione ed interessi, come 
richiesto. Ammesso per euro 944,23 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 e dalle retrib.ne degli ultimi tre 
mesi., oltre rivalutazione ed interessi, come richiesto. Ammesso per euro 
150,00 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 e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., oltre rivalutazione ed 
interessi, come richiesto.

00608
09/07/2009

Comotto Mario
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

24.961,47 0,00 8.371,47 0,00 0,00 L'importo richiesto alla data del 1/12/2008, pur tenuto conto dell'importo 
trattenuto e non versato da AGES alla società finanziaria, in violazione 
dell'impegno di AGES, quanto ad euro 16.590,00 risulta oggetto di 
contratto di cessione con COGES FINANZIARIA del 24/09/2004 (come da 
domanda n. 452) e quindi, per la previsione di cui all'art. 1260 c.c. , il 
credito inerente è stato trasferito a titolo oneroso. Ammesso per euro 
8.371,47 , in via privilegiata ex articolo2751 bis n. 1 c.c., alla data del 
1/12/2008, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale.

00609
09/07/2009

Itla - Rtl S.p.a.
c/o Avv. Curallo Francesco
Galleria Argenta 2 14100 Asti AT 

0,00 35.107,89 0,00 34.163,55 0,00 Ammesso in chirografo per euro 34.163,55. esclusa la differenza di euro 
310,89 relativa a spese legali non giustificate e non liquidate in decreto.

00610
09/07/2009

Omnia Trasporti S.r.l.
c/o Avv. Ausiello Antonio
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 85.027,35 0,00 0,00 0,00 Respinta la domanda in quanto trattasi di copia della domanda 
protocollata al cronologico numero 361.

00611
09/07/2009

Autotrasporti F.lli Di Costanzo Srl
c/o Avv. Ausiello Antonio
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 48.564,00 0,00 0,00 0,00 Respinta la domanda in quanto trattasi di copia della domanda 
cronologico numero 360.

00612
09/07/2009

Intesa S.p.a.
c/o Avv. Raffaelli Enrico Adriano
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

1.415,54 25.184,40 0,00 26.599,94 0,00 Ammesso per euro 26.599,94 in via chirografaria. Contestata la richiesta 
in prededuzione in quanto relativa a servizi forniti anteriormente alla 
data di dichiarazione dello stato di insolvenza.

00613
09/07/2009

Mottura Timbri Snc
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

1.384,67 276,94 1.384,67 276,94 0,00 Ammesso per euro 276,94 tra i crediti chirografari e per euro 1.384,67 
nella categoria privilegiati generali per crediti degli artigiani ex art. 
2751 bis n. 5 c.c. come richiesto.
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00614
09/07/2009

Supergaz Srl
c/o Avv. Innocenti .
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti 

0,00 429,00 0,00 429,00 0,00 Ammesso per euro 429,00 in chirografo, come richiesto.

00615
09/07/2009

Imac Casalinghi S.a.s.
c/o Avv. Sagone Anna
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 74.667,76 0,00 74.667,76 0,00 Ammesso per euro 74.667,76 nella Categoria Chirografari come 
richiesto.

00616
09/07/2009

Itaco Chimica Srl
c/o Rag. Masini Franco
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

384,16 2.965,44 384,16 1.920,80 0,00 Ammesso per euro 1.920,80 nella categoria chirografari e ammesso per 
euro 384,16 nella categoria privilegiati per credito di rivalsa IVA ex art. 
2758, co. 2 c.c. subordinatamente al rinvenimento dei beni presso la 
sede della societa'.

00617
09/07/2009

Transfast Express Srl
c/o Avv. Bonanno Barbara
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 185.421,99 0,00 176.388,25 9.033,74 Ammesso per euro 176.388,25 nella Categoria Chirografari. Esclusa la 
differenza per euro 9.033,74 poiche' relativa a spese legali per decreto 
ingiuntivo non esecutivo alla data di dichiarazione di insolvenza della 
societa'.

00618
09/07/2009

Fink Srl
c/o Avv. Toppino Elena
Corso Alfieri n. 341 14100 Asti AT 

0,00 7.356,30 0,00 7.356,30 0,00 Ammesso per euro 7.356,30 nella categoria chirografari come richiesto.

00619
09/07/2009

Neos Finance S.p.a.
c/o Avv. Marinoni Ilaria
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 5.998,36 0,00 5.998,36 0,00 Ammesso per euro 5.998,36 nella categoria chirografari come richiesto.

00621
09/07/2009

Greco Luigi
c/o Avv. De Luca Anna
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

17.111,32 1.462,49 16.111,32 802,08 0,00 Ammesso per euro 16.111,32 in privilegio ex art. 2751 bis n.1 c.c., di cui 
euro 117,30 per interessi legali e rivalutazione monetaria. Esclusa la 
differenza di euro 1.000,00 in quanto già pagata da Ages Spa con 
acconto valuta 31/07/2008. Ammesso per euro 802,08 in chirografo, 
come richiesto. Contestata la differenza in quanto relativa a spese legali 
successive alla data della dichiarazione dello stato di insolvenza.

00622
09/07/2009

Dres Snc di Dutto Dino
c/o Avv. De Luca .
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti AT 

0,00 3.029,47 0,00 3.029,47 0,00 Ammesso per euro 3.029,47 Categoria Chirografari come richiesto.

00623
09/07/2009

Bo Claudio
c/o Avv. De Luca Anna
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

27.198,03 2.105,75 27.198,03 1.684,85 0,00 Ammesso per euro 27.198,03 in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge , come 
richiesto. Ammesso per euro 1.684,85 in chirografo. Contestata la 
differenza in quanto relativa a spese legali successive alla data della 
dichiarazione dello stato di insolvenza.

00624
09/07/2009

MIPA Sas di Michele Mannone e C.
c/o Avv. Gasparini Paolo
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

14.056,18 0,00 219,18 13.837,00 0,00 Ammesso in via privilegiata ex art. 2755 c.c. per euro 219,18. Ammesso 
in via chirografaria per euro 13.837,00. Respinta la domanda di 
restituzione del bene in quanto lo stesso è di proprietà di Ages Spa.
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00625
09/07/2009

Chiarlitti Silvano
c/o Avv. Selliti Emilio 
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

18.705,38 0,00 18.705,38 0,00 0,00 Ammesso per euro 15.910,69 nella categoria privilegiati generali, 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 
2.794,69 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui 
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. OLTRE RIVALUTAZIONE 
ED INTERESSI, COME RICHIESTO.

00626
09/07/2009

Gesuale Severino
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

23.942,36 0,00 23.942,36 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.226,71 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 21.715,65 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. OLTRE 
RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME RICHIESTO.

00627
09/07/2009

Leone Orazia
c/o Avv. Sellitti Emilio
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

12.254,01 0,00 12.254,01 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.078,80 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 297,95 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 748,47 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 7.811,06 nella 
categoria privilegiati generali, 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 1.317,73 nella categoria priv.gen.li, 
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi 
dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. OLTRE RIVALUTAZIONE ED INTERESSI, COME RICHIESTO.

00628
09/07/2009

Ciocca Srl
c/o Avv. Colombaro Renzo
Via XX Settembre n. 65 14100 Asti 
AT

0,00 25.678,23 0,00 25.678,23 0,00 Ammesso per euro 25.678,23 nella Categoria Chirografari come 
richiesto.

00629
09/07/2009

Prime Service Noleggi Snc
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 4.483,27 0,00 4.483,27 0,00 Ammesso per euro 4.483,27 nella Categoria Chirografar come richiesto.

00630
09/07/2009

Redoglia Carlo
c/o Avv. Pinca Stefano
Piazza Statuto n. 1 14100 Asti AT 

21.430,03 6.873,11 21.430,03 6.873,11 0,00 Ammesso per euro 6.873,11 nella Categoria Chirografari e per euro 
21.430,03 nella categoria privilegiati generali per le retribuzioni dei 
prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c. come richiesto.

00631
09/07/2009

Miglietti Maria Antonietta
c/o Avv. Pinca Stefano
Piazza Statuto n. 1 14100 Asti AT 

25.978,35 0,00 25.978,35 0,00 0,00 Ammesso per euro 25.978,35 nella categoria privilegiati per le 
retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c.. come 
richiesto.

00632
09/07/2009

Antincendio Faella Srl
c/o Avv. Pinca Stefano
Piazza Statuto n. 1 14100 Asti AT 

0,00 3.396,93 0,00 2.565,93 831,00 Ammesso per euro 2.565,93 nella Categoria Chirografari, come 
richiesto. Esclusi euro 831,00 per spese relative al decreto ingiuntivo non 
esecutivo alla data di dichiarazione dello stato di insolvenza della 
societa'.

00633
09/07/2009

Valmetal Di Prestera Valentina
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

720,00 0,00 720,00 0,00 0,00 Ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c. per euro 600,00. 
Ammesso in privilegio ex art. 2758, 2° comma c.c. per euro 120,00, 
subordinatamente al rinvenimento dei beni presso la Società.
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00634
09/07/2009

Lavoro Doc Spa
c/o Avv. Astuti Agnese
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 2.962,26 0,00 2.962,26 0,00 Ammesso per euro 2.962,26, in chirografo, come richiesto.

00635
09/07/2009

Waste Italia Srl
c/o Avv. Giorni .
Viale Pavia n. 16 14053 Canelli AT 

2.402,26 21.297,55 0,00 23.447,81 0,00 Ammesso per euro 23.447,81 in chirografo. Esclusa la differenza per 
spese relative al pignoramento eseguito dopo la data di dichiarazione di 
insolvenza della Società.

00636
09/07/2009

Ci.ve Snc
c/o Avv. Calosso Paola
Corso Dante n. 79 14100 Asti AT 

68.838,14 948,76 57.492,70 11.345,44 0,00 Ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c. per euro 57.492,70. 
Ammesso in chirografo per euro 11.345,44 per Iva. Escluso il privilegio 
sull'Iva in quanto trattasi di prestazione di servizi. Esclusa la differenza di 
euro 948,76 in quanto relativa a spese non opponibili alla procedura.

00637
09/07/2009

Furin Benedetta
c/o Avv. Florio Luigi
Piazza Asestano 10 14100 Asti AT 

13.215,76 0,00 9.942,02 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.631,43 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi.; Ammesso per euro 
3.729,07 nella categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre 
mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.; 
Ammesso per euro 4.581,52 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi al tasso legale. Respinta la differenza relativa a scatto di 
anzianità richiesto e non dovuto in quanto la anzianità è stata azzerata 
con il passaggio a categoria superiore . Respinta anche la conseguente 
differenza su rivalutazione TFR.

00638
09/07/2009

Bannino Salvatore
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare del Tribunale di Asti
Via Govone n. 9 14100 Asti AT 

61.009,28 0,00 61.009,28 0,00 0,00 Ammesso per euro 53.261,13 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., di cui euro 3.694,40 per 
interessi e rivalutazione monetaria alla data della dichiarazione di 
insolvenza della società. Ammesso per euro 432,28 nella categoria 
privilegiati generali, per TFR maturato alla data del 1/12/2008. 
Ammesso per euro 7.315,87 nella categoria priv.gen.li di cui all'art. 2751 
bis n. 1 , per TFR maturato anteriormente alla data di dichiarazione 
dello stato di insolvenza.

00639
09/07/2009

Studio Legale Bonetto Napoli
c/o Spett.le Studio Legale Bonetto 
Napoli
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 4.589,39 0,00 3.427,20 0,00 Ammesso per euro 3.427,20, Categoria Chirografari. Contestata la 
differenza per spese relative al precetto notificato successivamente alla 
data della dichiarazione dello stato di insolvenza.

00640
09/07/2009

Mampreso Lino
c/o Avv. Borgo Piero
Piazza Medici n. 4 14100 Asti AT 

38.694,44 1.869,78 38.694,44 1.570,56 0,00 Ammesso per euro 38.694,44 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi di legge. Ammesso per euro 1.570,56, in via 
chirografaria. Contestata la differenza in quanto relativa a spese legali 
successive alla data della dichiarazione dello stato di insolvenza.

00641
09/07/2009

Venditti Antonio
c/o Avv. Marinetti Riccardo
Corso Dante 16 14100 Asti AT 

24.480,00 0,00 20.000,00 4.480,00 0,00 Ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. per euro 20.000,00. 
Ammesso in chirografo per euro 4.480,00 per Iva e contributo L.773/82 
al pagamento e previa deduzione della ritenuta d'acconto.
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00642
09/07/2009

Ricci Gianfranco
c/o Avv. Marinetti Riccardo
Corso Dante 16 14100 Asti AT 

11.731,62 0,00 11.731,62 0,00 0,00 Ammesso per euro 11.731,62 in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.., 
come richiesto, sotto deduzione della ritenuta d'acconto.

00643
09/07/2009

Savo Filippo
c/o Avv. Marinetti Riccardo
Corso Dante 16 14100 Asti AT 

71.270,35 0,00 18.720,00 52.550,35 0,00 Ammesso per euro 18.720,00 in privilegio ex art. 2751 bis n.2 , con 
riferimento alla parcella pro forma del 2/7/07, e in chirografo per euro 
4.243,20, pari all'iva su detta parcella proforma, previa emissione della 
fattura e al compenso relativo alla trasmissione del modello Unico 
antecedente al biennio prima della dichiarazione dello stato di 
insolvenza. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 
Contestato il privilegio relativo all'iva in quanto non spettante. Ammesso 
per euro 48.307,15, in chirografo, con riferimento alla parcella pro 
forma del 31/01/07. Contestato il privilegio in quanto trattasi di 
prestazioni svolte prima del biennio antecedente alla dichiarazion dello 
stato di insolvenza.

00644
09/07/2009

Pantek Srl
c/o Avv. Marinetti Riccardo
Corso Dante 16 14100 Asti AT 

0,00 603.858,24 0,00 0,00 0,00 Respinta la domanda in quanto in mancanza di prova del danno subito e 
non essendo opponibile alla procedura il contratto prodotto, privo di 
data certa.

00645
09/07/2009

S.r.s. Engineering Design S.r.l.
c/o Avv. Zuani .
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti AT 

0,00 101.728,67 0,00 101.728,67 0,00 Ammesso per euro 101.728,67 in chirografo, come richiesto, di cui euro 
7.852,67 per interessi.

00646
09/07/2009

A.S.L. TO3 Torino
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare del Tribunale di Asti
Via Govone n. 9 14100 Asti AT 

0,00 241,41 0,00 241,41 0,00 Ammesso per euro 241,41, in chirografo, come richiesto.

00647
09/07/2009

Meat Srl
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 7.737,44 0,00 7.737,44 0,00 Ammesso per euro 7.737,44, in chirografo, come richiesto.

00648
09/07/2009

Pro.re.na. S.p.a.
c/o Avv. Baj Luca
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 66.313,25 0,00 66.313,25 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per euro 66.313,25. Esclusi gli 
interessi maturati successivamente alla data della dichiarazione dello 
stato di insolvenza.

00649
09/07/2009

Carlson Wagonlit Travel Italia Srl
c/o Avv. Garau Paolo
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 20.637,27 0,00 20.637,27 0,00 Ammesso per euro 20.637,27, in chirografo, come richiesto.

00650
09/07/2009

Pegaso Express Srl
c/o Avv. Fiora Maurizio
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti AT 

0,00 3.165,83 0,00 3.165,83 0,00 Ammesso per euro 3.165,83, in chirografo, come richiesto.

00651
09/07/2009

Lomopress S.r.l.
c/o Avv. Bosio Enzo
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 15.916,33 0,00 13.062,16 0,00 Ammesso per euro 13.062,16, in chirografo, di cui euro 326,34 per 
interessi. Esclusa la differenza di euro 2.854,17 pari alla somma di euro 
2.568,61, pari all'importo relativo alla fattura numero 291 pagata con 
bonifico del 8/4/2008 - ed euro 285,61, pari agli interessi su detta 
fattura.
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00652
09/07/2009

Galileo Vacuum Systems Spa
c/o Avv. Brunori Dario
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 11.762,88 0,00 11.762,88 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per euro 11.762,88.

00653
09/07/2009

Euroscatola Spa
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 26.910,78 0,00 26.910,78 0,00 Ammesso in chirografo, come richiesto, per euro 26.910,78.

00654
09/07/2009

Societa' Generale Ricambi 
(europa) P.a.
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

106,49 532,43 106,49 532,43 0,00 Ammesso per euro 106,49 in privilegio ex art. 2758, co. 2 
c.c.,subordinatamente al rinvenimento dei beni presso la società. 
Ammesso per euro 532,43, in chirografo, come richiesto.

00655
09/07/2009

Ruscio Vincenzo
c/o Avv. Abrardo Giovanni Battista
Via Berruti n. 9 14100 Asti AT 

10.539,48 0,00 10.539,48 0,00 0,00 Ammesso per euro 10.539,48 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi al tasso legale, come richiesto.

00656
09/07/2009

Leone Giuseppe
c/o Avv. Morrone Salvatore
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

39.163,71 0,00 37.597,36 0,00 0,00 Ammesso per euro 37.547,98 in privilegio ex art. 2751 bis n.1 c.c., come 
richiesto. Ammesso per euro 49,38 in privilegio ex art. 2751 bis n.1 c.c.. 
Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale. Esclusa la 
differenza in quanto relativa spese legali ed interessi successivi alla data 
della dichiarazione di insolvenza della società.

00657
09/07/2009

Gemat Impianti S.a.s. Di Clabot 
Maurizio & C.
c/o Avv. Morrone Salvatore
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

10.990,56 0,00 10.990,56 0,00 0,00 Ammesso per euro 10.990,56, in privilegio ex art. 2751 bis n. 5 come 
richiesto.

00658
09/07/2009

Trimboli Loris
c/o Avv. Fragapane Domenico
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti AT 

8.953,50 0,00 4.609,25 0,00 0,00 L'importo richiesto alla data del 1/12/2008, pur tenuto conto dell'importo 
trattenuto e non versato da AGES alla società finanziaria, in violazione 
dell'impegno di AGES, quanto ad euro 3.344,25 risulta oggetto di 
contratto di cessione con COGES FINANZIARIA del 28/03/2008 (come da 
domanda n. 452) e quindi, per la previsione di cui all'art. 1260 c.c. , il 
credito inerente è stato trasferito a titolo oneroso. Ammesso per euro 
4.609,25, in via privilegiata ex articolo 2751 bis n. 1 c.c., alla data del 
1/12/2008, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale. 
Contestata la differenza di euro 1.000,00 relativa ad un acconto 
corrisposto da AGES con valuta 9/10/2008.

00659
09/07/2009

FIM Cisl Asti
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare del Tribunale di Asti
Via Govone n. 9 14100 Asti AT 

0,00 1.651,45 0,00 1.651,45 0,00 Ammesso per euro 1.651,45 in chirografo, come richiesto.

00660
09/07/2009

Security Centre S.r.l.
c/o Avv. Preti Cristina
Via Isnardi n. 24 14100 Asti AT 

0,00 2.690,65 0,00 2.224,80 0,00 Ammesso per euro 2.224,80, in chirografo. Ecsluso l'importo di euro 
465,85 pari a spese liquidate in decreto ingiuntivo non esecutivo alla 
data della dichiarazione dello stato di insolvenza e pertanto inopponibile 
alla procedura.
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00661
09/07/2009

Bartucca Vincenzo
c/o Sig. Bartucca Vincenzo
Viale Europa n. 32 14022 
Castelnuovo Don Bosco AT 

1.500,00 0,00 927,39 0,00 0,00 Ammesso per euro 927,39 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Esclusa la differenza per acconto 
corrisposto al creditore istante con valuta 10/04/2008.

00662
09/07/2009

Mdm Di Arnaldi Daniele 
Autotrasporti
c/o Avv. Chiara .
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti AT 

33.541,70 0,00 27.951,42 5.590,28 0,00 Ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c. per euro 27.951,42. 
Ammesso in chirografo per euro 5.590,28 per Iva. Contestato il privilegio 
sull'importo Iva in quanto trattasi di prestazione di servizi.

00663
09/07/2009

Arrighi Domenico
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 864,00 0,00 864,00 0,00 Ammesso per euro 864,00, in chirografo, come richiesto.

00664
09/07/2009

F.gambellini
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

2.672,95 0,00 2.672,95 0,00 0,00 Ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c. per euro 2.672,95, come 
richiesto.

00665
09/07/2009

Deposito Avogadro Srl Centro 
Radioprotezione
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

182,97 914,85 182,97 914,85 0,00 Ammesso per euro 182,97 in privilegio IVA ex art. 2758, co. 2 c.c., 
subordinatamente al rinvenimento dei beni presso la società. Ammesso 
per euro 914,85, in chirografo, come richiesto.

00666
09/07/2009

Ignani Paolo
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

3.165,82 0,00 3.165,82 0,00 0,00 Ammesso per euro 3.165,82 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi al tasso legale, come richiesto.

00667
09/07/2009

Lago Stefania
c/o Sig.ra Lago Stefania
Via San Giovanni N. 39 14022 
Castelnuovo Don Bosco AT 

8.741,11 0,00 8.741,11 0,00 0,00 Ammesso per euro 125,28 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 8.615,83 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, 
come richiesto.

00668
09/07/2009

Ferrante Mario
c/o Spett.le CISL Asti Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre n. 10 14100 Asti 
AT

24.174,73 0,00 24.174,73 0,00 0,00 Ammesso per euro 479,09 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 23.695,64 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi al tasso legale, come richiesto.

00669
09/07/2009

Fireblock S.n.c.
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

3.903,02 0,00 0,00 3.903,02 0,00 Ammesso per euro 3.903,02 in chirografo. Respinto il privilegio artigiano 
per le rilevanti dimensioni dell'impresa.
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00670
09/07/2009

Ares S.r.l.
c/o Avv. Prini Sara
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 14.473,50 0,00 14.240,70 0,00 Ammesso per euro 14.240,70 in chirografo, di cui euro 584,70 per 
interessi. Esclusa la differenza di euro 232,80 relativa ad interessi 
eccendenti la misura calcolata ai sensi del D.lvo 231/02 dalla data di 
scadenza delle fatture alla data della dichiarazione dello stato di 
insolvenza.

00671
09/07/2009

C.f.g. Snc Di Grieco E Pitisi
c/o Spett.le Studio Legale Crupi 
Margaria
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

5.080,80 1.610,35 4.234,00 2.457,15 0,00 Ammesso per euro 1.610,35, in chirografo, come richiesto. Ammesso per 
euro 4.234,00 in privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c. Ammesso in 
chirografo per euro 846,80, pari all'importo dell'iva. Contestato il 
privilegio in quanto non spettante: trattasi nella fattispecie di prestazione 
di servizi.

00672
09/07/2009

Rs Components S.p.a.
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 2.699,21 0,00 2.699,21 0,00 Ammesso per euro 2.699,21, in chirografo, come richiesto.

00673
09/07/2009

Ottaviani Mario
c/o Sig. Ottaviani Mario
c/o Ages Spa - Strada Cascina 
Cauda n. 5 14100 Asti AT 

704,36 0,00 704,36 0,00 0,00 Ammesso per euro 704,36 nella categoria privilegiati generali, ex art. 
2751 bis n.1 c.c. .Oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge, 
come richiesto.

00674
09/07/2009

Rb Plast Srl
c/o Avv. Ceccarelli Laura
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 5.460,00 0,00 5.460,00 0,00 Ammesso per euro 5.460,00, in chirografo, come richiesto.

00675
09/07/2009

S.k.f. Industrie S.p.a.
c/o Avv. Cassella Fabrizio
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

10.382,54 61.202,55 10.382,54 61.202,55 0,00 Ammesso per euro 1.609,68 in privilegio ex art. 2755, per spese di 
giustizia per atti conservativi o espropriativi su beni mobili, come 
richiesto. Ammesso per euro 8.772,86 in privilegio IVA ex art. 2758, co. 2 
c.c. subordinatamente al rinvenimento dei beni presso la società. 
Ammesso per euro 61.202,55, in chirografo, come richiesto.

00676
09/07/2009

Dnt Reti Strutturate Srl
c/o Avv. Scarrone .
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti AT 

0,00 7.935,91 0,00 7.935,91 0,00 Ammesso in chirografo per euro 7.935,91, come richiesto.

00677
09/07/2009

Rabino Flavio Snc Edm Service
c/o Avv. Spagnuolo Marina
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

7.087,67 0,00 7.087,67 0,00 0,00 Ammesso per euro 7.087,67 nella categoria privilegiati per crediti degli 
artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c..

00678
09/07/2009

La Rigeneratrice Di Imperiale E C. 
Snc
c/o Avv. Spagnuolo Marina
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

5.556,00 0,00 5.556,00 0,00 0,00 Ammesso per euro 4.630,00 in privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c., come 
richiesto. Ammesso per euro 926,00 IVA ex art. 2758, co. 2 c.c. 
subordinatamente al rinvenimento dei beni presso la società.

00679
09/07/2009

Componenti Spa
c/o Avv. Bonfatti Sido
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 123.348,30 0,00 118.105,69 0,00 Ammesso per euro 118.105,69 nella Categoria Chirografari. Esclusi euro 
5.242,61 per spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo non esecutivo 
alla data di dichiarazione dello stato di insolvenza della societa' e non 
opponibile alla procedura.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
100 / 234100 / 234100 / 234100 / 234



00682
09/07/2009

Verrua Piero
c/o Spett.le UILM Asti
Corso Alfieri n. 157 14100 Asti AT 

48.624,57 0,00 48.624,57 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.470,65 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 45.059,22 nella 
categoria privilegiati generali, 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 944,70 nella categoria priv.gen.li, per 
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Ammesso per euro 150,00 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto.

00683
09/07/2009

Nosenzo Valter
c/o Spett.le UILM Asti
Corso Alfieri n. 157 14100 Asti AT 

53.473,12 0,00 53.473,12 0,00 0,00 Ammesso per euro 6.881,35 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 1.771,49 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 43.725,58 nella 
categoria privilegiati generali, 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 944,70 nella categoria priv.gen.li, per 
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Ammesso per euro 150,00 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto.

00684
09/07/2009

Raviola Ugo
c/o Spett.le UILM Asti
Corso Alfieri n. 157 14100 Asti AT 

44.800,03 0,00 44.800,03 0,00 0,00 Ammesso per euro 3.764,23 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 39.941,10 nella 
categoria privilegiati generali, 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 944,70 nella categoria priv.gen.li, , 
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi 
dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Ammesso per euro 150,00 nella categoria priv.gen.li, , per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.
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00685
09/07/2009

Borio Ferruccio
c/o Spett.le UILM Asti
Corso Alfieri n. 157 14100 Asti AT 

39.834,47 0,00 39.786,14 48,33 0,00 Ammesso per euro 3.134,56 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 35.556,88 nella 
categoria privilegiati generali, 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 944,70 nella categoria priv.gen.li, per 
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Ammesso per euro 150,00 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto.Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto Ammesso per euro 48,33, Categoria Chirografari. Contestato il 
privilegio sugli assegni famigliari in quanto non spettante. .

00686
09/07/2009

Cavagnero Sergio
c/o Spett.le UILM Asti
Corso Alfieri n. 157 14100 Asti AT 

45.844,20 0,00 45.844,20 0,00 0,00 Ammesso per euro 4.163,34 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 40.586,16 nella 
categoria privilegiati generali, 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 944,70 nella categoria priv.gen.li, per 
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Ammesso per euro 150,00 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto.

00687
09/07/2009

Vigno Egidio
c/o Spett.le UILM Asti
Corso Alfieri n. 157 14100 Asti AT 

41.583,81 0,00 41.542,02 41,79 0,00 Ammesso per euro 3.556,55 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 36.890,77 nella 
categoria privilegiati generali, 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 150,00 nella categoria priv.gen.li, per 
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Ammesso per euro 944,70 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto. Ammesso per euro 41,79, Categoria Chirografari. Contestato il 
privilegio sugli assegni familiari in quanto non spettante.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.
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00688
09/07/2009

D'angelo Giuliana
c/o Spett.le UILM Asti
Corso Alfieri n. 157 14100 Asti AT 

31.282,02 0,00 31.282,02 0,00 0,00 Ammesso per euro 3.096,38 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 1.436,40 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 25.654,54 nella 
categoria privilegiati generali, 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 944,70 nella categoria priv.gen.li, per 
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Ammesso per euro 150,00 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto.

00689
09/07/2009

Boschiero Giancarlo
c/o Spett.le UILM Asti
Corso Alfieri n. 157 14100 Asti AT 

42.635,24 0,00 42.635,24 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.251,73 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 150,00 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 1.714,05 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 38.574,76 nella 
categoria privilegiati generali, 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 944,70 nella categoria priv.gen.li, per 
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto.

00690
09/07/2009

Ivanenko Lidia
c/o Spett.le UILM Asti
Corso Alfieri n. 157 14100 Asti AT 

5.906,51 0,00 5.906,51 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.350,78 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 3.411,20 nella 
categoria privilegiati generali, 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 144,53 nella categoria priv.gen.li, per 
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 
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00691
09/07/2009

Pero Giuseppina
c/o Spett.le UILM Asti
Corso Alfieri n. 157 14100 Asti AT 

17.185,41 0,00 17.094,41 91,00 0,00 Ammesso per euro 1.985,14 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 91,00, Categoria 
Chirografari. Contestato il privilegio sugli assegni familiari in quanto non 
spettante. Ammesso per euro 150,00 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Ammesso per euro 944,70 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Ammesso per euro 991,92 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Ammesso per euro 13.022,65 nella categoria privilegiati 
generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del 
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. 
Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.

00692
09/07/2009

Fassio Paolo
c/o Spett.le UILM Asti
Corso Alfieri n. 157 14100 Asti AT 

48.953,91 0,00 48.886,16 67,75 0,00 Ammesso per euro 6.376,80 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 67,75, Categoria 
Chirografar. Contestato il privilegio sugli assegni familiari in quanto non 
spettante. Ammesso per euro 41.414,66 nella categoria privilegiati 
generali, 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 944,70 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 150,00 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.

00693
09/07/2009

Nigro Aurelio
c/o Spett.le UILM Asti
Corso Alfieri n. 157 14100 Asti AT 

37.234,78 0,00 37.234,78 0,00 0,00 Ammesso per euro 3.391,79 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 1.141,84 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 31.207,61 nella 
categoria privilegiati generali, 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 398,84 nella categoria priv.gen.li, per 
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Ammesso per euro 944,70 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Ammesso per euro 150,00 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto.

00694
09/07/2009

UILM Asti
c/o Avv. Del Curto Marina
Corso Dante n. 117 14100 Asti AT 

942,26 0,00 0,00 942,26 0,00 Ammesso per euro 942,26 in chirografo. Contestato il privilegio di cui 
all'art. 2751 bis c.c. poiche' trattasi di credito da lavoro dipendente.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.
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00695
09/07/2009

Im.c.a. Sas
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

1.071,00 6.212,75 891,00 4.455,00 0,00 Ammesso per euro 4.455,00 nella Categoria Chirografari. Ammesso per 
euro 891,00 nella categoria privilegiati per credito di rivalsa IVA ex art. 
2758, co. 2 c.c. subordinatamente al rinvenimento dei beni presso la 
societa'. Contestata la differenza relativa a spese legali liquidate nel 
decreto ingiuntivo non esecutivo alla data di dichiarazione dello stato di 
insolvenza della societa' e relativa al credito vantato verso Ages 
Industriale s.r.l..

00696
09/07/2009

Metro Com Engineering Spa
c/o Avv. Rognoni Federico
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 4.230,52 0,00 4.230,52 0,00 Ammesso per euro 4.230,52, in chirografo, come richiesto.

00697
09/07/2009

Cap Spa - Divisione Consumabili
c/o Avv. Re Montalcini Anna
Corso Vittorio Alfieri n. 284 14100 
Asti AT 

0,00 20.972,64 0,00 20.972,64 0,00 Ammesso per euro 20.972,64, in chirografo, come richiesto.

00698
09/07/2009

Air Liquide Italia Service S.r.l.
c/o Avv. Solaro Luigi
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 84.064,16 0,00 84.064,16 0,00 Ammesso per euro 84.064,16, in chirografo, come richiesto.

00699
09/07/2009

Gm1 S.r.l.
c/o Avv. Duchi Nino
Via del Cavallino n. 3 14100 Asti 
AT

0,00 89.608,04 0,00 89.608,04 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per euro 89.608,04.

00700
09/07/2009

Vivi Dream di D'Andretta Viviana
c/o Avv. Duchi Nino
Via del Cavallino n. 3 14100 Asti 
AT

0,00 82.463,06 0,00 82.463,06 0,00 Ammesso per euro 82.463,06, in chirografo come richiesto.

00701
09/07/2009

S.t.i. Sviluppo Tecnologie 
Industriali S.r.l.
c/o Avv. Cetera Pierluigi
Piazza Alfieri n. 11 14100 Asti AT 

0,00 540,00 0,00 540,00 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per euro 540,00.

00702
09/07/2009

Fas Project Srl
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare del Tribunale di Asti
Via Govone n.9 14100 Asti AT 

3.900,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00 Ammesso per euro 3.250,00 in privilegiati ex art. 2751 bis n. 5 c.c. 
Ammesso per euro 650,00 in privilegi IVA ex art. 2758, co. 2 c.c., 
subordinatamente al rinvenimento dei beni presso la società.

00703
09/07/2009

Banca Popolare del Frusinate 
s.c.p.a.
c/o Avv. Armeni Rita
Corso Dante n. 19 14100 Asti AT 

0,00 1.552,00 0,00 1.164,00 0,00 Ammesso per euro 1.164,00 nella Categoria Chirografari. Contestato 
l'importo pari ad euro 388,00 poiche' relativo alla mensilita' di novembre 
2008 che non e' stata pagata dalla societa'.

00704
09/07/2009

Vivaio De Rose
c/o Spett.le Vivaio De Rose
S.S. n.10 - Reg. Bertona 90 bis 
14018 Villafranca D'Asti AT 

528,00 0,00 528,00 0,00 0,00 Ammesso per euro 480,00 in privilegio ex art. 2751 bis n. 4 c.c., come 
richiesto. Ammesso per euro 48,00 nella categoria privilegiati per 
credito di rivalsa IVA ex art. 2758, co. 2 c.c. subordinatamente al 
rinvenimento dei beni presso la societa'.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 
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00705
09/07/2009

Con.top. S.c.r.l.
c/o Avv. Gramaglia Paolo
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 116.498,19 0,00 116.498,19 0,00 Ammesso in chirografo, come richiesto, per euro 116.498,19.

00706
09/07/2009

Cer.to Srl Qualificazioni Torinesi
c/o Avv. Gramaglia Paolo
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 99.774,71 0,00 99.774,71 0,00 Ammesso per euro 99.774,71 in via chirografaria come richiesto.

00707
09/07/2009

C.f.p. Srl
c/o Avv. Gramaglia Paolo
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

21.312,99 0,00 19.214,46 2.098,52 0,00 Ammesso per euro 15.958,88 nella categoria privilegiati per crediti degli 
artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.; Ammesso per euro 2.660,00 nella 
categoria privilegiati per credito di rivalsa IVA ex art. 2758, co. 2 c.c. 
subordinatamente al rinvenimento dei beni presso la societa'; Ammesso 
per euro 595,58 nella categoria privilegiati per spese di giustizia per atti 
conservativi o espropriativi su beni mobili; Ammesso per euro 2.098,52 
nella categoria chirografari per spese legali.

00708
09/07/2009

Somi Srl
c/o Avv. Duchi Gianluca
Via Cavour n. 93/A 14100 Asti AT 

0,00 3.323,45 0,00 3.323,45 0,00 Ammesso in chirografo, come richiesto per euro 3.323,45.

00709
09/07/2009

Studio della Corte Srl
c/o Avv. Ferrero Elena
C.so della Libertà n. 65 14053 
Canelli AT 

0,00 66.088,64 0,00 61.583,00 0,00 Ammesso per euro 61.583,00 nella categoria chirografari; esclusa la 
differenza di euro 4.505,64 per spese relative all'atto di precetto 
successive alla data di dichiarazione dello stato di insolvenza della 
societa'.

00710
09/07/2009

SDL Intercategoriale
c/o Avv. Arri Davide
Via del Cavallino n. 3 14100 Asti 
AT

0,00 1.230,00 0,00 1.230,00 0,00 Ammesso per euro 1.230,00, in chirografo, come richiesto.

00711
09/07/2009

Abatecola Silvano
c/o Avv. Arri Davide
Via del Cavallino n. 3 14100 Asti 
AT

4.155,75 0,00 2.691,77 0,00 0,00 Ammesso per euro 2,691,77 in privilegio ex art. 2751 bis n.1 c.c., al netto 
dei contributi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale. 
Contestata la differenza in quanto il credito va ammesso al netto delle 
ritenute fiscali e previdenziali.

00712
09/07/2009

Carnevale Domenico
c/o Avv. Arri Davide
Via del Cavallino n. 3 14100 Asti 
AT

5.933,80 0,00 3.804,21 0,00 0,00 Ammesso per euro 3.804,21 nella categoria privilegiati generali, ex art. 
2751 bis n. 1 c.c. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge. 
Contestata la differenza in quanto il credito va ammesso al netto delle 
ritenute fiscali e previdenziali.

00713
09/07/2009

Coiera Marco
c/o Avv. Arri Davide
Via del Cavallino n. 3 14100 Asti 
AT

9.084,74 0,00 9.181,16 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.134,13 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92.; Ammesso per euro 8.047,03 nella categoria privilegiati 
generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del 
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale. Contestata la 
differenza in quanto il credito va ammesso al lordo delle ritenute fiscali e 
al netto dei contributi previdenziali.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 
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00714
09/07/2009

Cefaloni Alberto
c/o Avv. Arri Davide
Via del Cavallino n. 3 14100 Asti 
AT

6.691,48 0,00 6.735,83 0,00 0,00 Ammesso per euro 614,29 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92.; Ammesso per euro 1.332,73 nella categoria priv.gen.li, 
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi 
dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi.; 
Ammesso per euro 4.788,81 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c..Oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi al tasso legale. Respinta la richiesta di euro 1.209,00 in quanto 
importo relativo a TFR trasferito a fondo pensione. Contestata la 
differenza in quanto il credito va ammesso al lordo delle ritenute IRPEF 
e al netto dei contributi previdenziali.

00715
09/07/2009

Del Greco Antonio
c/o Avv. Arri Davide
Via del Cavallino n. 3 14100 Asti 
AT

15.127,17 0,00 15.080,48 95,65 0,00 Ammesso per euro 467,92 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92.; Ammesso per euro 14.612,56 nella categoria privilegiati 
generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del 
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi di legge. Importi ammessi al lordo 
delle ritenute fiscali e al netto dei contributi previdenziali. Ammesso per 
euro 95,65, in via chirografaria. Contestato il privilegio sugli assegni 
familiari.

00716
09/07/2009

Mirabella Stefano
c/o Avv. Arri Davide
Via del Cavallino n. 3 14100 Asti 
AT

16.710,27 0,00 16.310,27 0,00 0,00 L'importo richiesto alla data del 1/12/2008, pur tenuto conto dell'importo 
trattenuto e non versato da AGES alla società finanziaria, in violazione 
dell'impegno di AGES, quanto ad euro 400 risulta oggetto di contratto di 
cessione con PRESTITALIA SPA, dal 2/09/2004 (come da domanda 
numero 116) e quindi, per la previsione di cui all'articolo 1260 il credito 
inerente è stato trasferito a titolo oneroso. Ammesso per euro 16.310,65 
in via privilegiata ex articolo 2751 bis n. 1, alla data del 1/12/2008, oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale.

00717
09/07/2009

Panza Domenico
c/o Avv. Arri Davide
Via del Cavallino n. 3 14100 Asti 
AT

11.018,25 0,00 6.344,01 0,00 0,00 Ammesso per euro 6.344,01 in privilegio ex art. 2751 bis n.1 c.c. per Tfr, 
oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale. Esclusa la 
differenza in quanto l'importo ammesso al passivo è al netto di ritenute e 
contributi.

00718
09/07/2009

Valeri Agostino
c/o Avv. Arri Davide
Via del Cavallino n. 3 14100 Asti 
AT

9.605,55 0,00 7.649,84 0,00 0,00 Ammesso per euro 7.649,84 in privilegio ex art. 2751 bis n.1 c.c., di cui 
euro 7.134,09 per Tfr, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale. Esclusa la differenza in quanto non dovuta. Contestato il credito di 
euro 735,00 in quanto non è stata fornita la prova dell'avvenuto 
pagamento a favore del cessionario del credito.

00719
09/07/2009

Valeri Gianni
c/o Avv. Arri Davide
Via del Cavallino n. 3 14100 Asti 
AT

5.507,78 0,00 4.962,65 0,00 0,00 Ammesso per euro 638,76 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92.; Ammesso per euro 1.444,08 nella categoria priv.gen.li, 
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi 
dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi.; 
Ammesso per euro 2.879,81 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi di legge. Importi ammessi al lordo delle ritenute fiscali e al 
netto dei contributi previdenziali.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.
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00720
09/07/2009

Massa Giuseppe
c/o Avv. Rubba Alberto
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

0,00 2.489,38 0,00 2.334,65 0,00 Ammesso per euro 2.334,65, di cui euro 154,73 per interessi, calcolati ai 
sensi del Dlvo 231/2002 dalla data di scadenza delle fatture alla data 
della dichiarazione dello stato di insolvenza. Esclusa la differenza di euro 
54,24 pari agli interessi maturanti dopo la dichiarazione dello stato di 
insolvenza e pertanto non spettanti.

00721
09/07/2009

Nuova Itea Srl
c/o Avv. Venturino Marco
Corso Alfieri n. 381 14100 Asti AT 

0,00 17.219,34 0,00 0,00 0,00 Respinta la domanda. Trattasi di credito vantato verso soggetto diverso 
da Ages Spa.

00722
09/07/2009

Industria Grafica Eurostampa Spa
c/o Sig. Mortara Piero
Fraz. Serravalle n. 20 14100 Asti 
AT

0,00 9.821,33 0,00 9.767,33 0,00 Ammesso per euro 9.767,33,in chirografo. Esclusa la differenza di euro 
54,00 pari alla somma degli importi di cui alle note di debito numero 
116 e 130 emesse da Ages in data rispettivamente 21/07/2008 e 
28/08/2008.

00723
09/07/2009

Di Chio Giuseppe
c/o Avv. Di Chio Giuseppe
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti AT 

8.704,00 0,00 8.704,00 0,00 0,00 Ammesso per euro 8.704,00 nella categoria privilegiati generali, per le 
retribuzioni dei professionisti ex art. 2751 bis n. 2 c.c..( importo già al 
netto della ritenuta di legge).

00724
09/07/2009

Nuova Cramet Srl Unipersonale
c/o Avv. Nocera Mariarosa
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 7.818,43 0,00 7.818,43 0,00 Ammesso per euro 7.818,43, in Chirografo, come richiesto.

00725
09/07/2009

Cash Centro Servizi Di Pressi 
Daniele
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe n. 1 14100 
Asti AT 

5.824,00 0,00 5.200,00 1.040,00 0,00 Ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. per euro 5.200,00, al 
netto della ritenuta d'acconto di euro 1.040,00. Ammesso in chirografo 
per euro 1.040,00. Contestato il privilegio relativamente all'importo 
dell'iva in quanto non spettante. Respinta la differenza, sull'importo totale 
netto, per euro 624,00 in quanto eccedente la somma delle fatture 
insinuate.

00726
09/07/2009

Co.fi.r. Di Gambaruto Giusto & C. 
Sas
c/o Co.fi.r. Di Gambaruto Giusto & 
C. Sas
Via Buronzo n. 23 14100 Asti AT 

0,00 7.417,80 0,00 7.417,80 0,00 Ammesso per euro 7.417,80, Chirografo, come richiesto.

00727
09/07/2009

Service 4 Industry Srl
c/o Avv. Todeschini Giorgio
Via Natta n. 53 14100 Asti AT 

0,00 18.838,29 0,00 18.838,29 0,00 Ammesso in chirografo, come richiesto, per euro 18.652,98.

00728
09/07/2009

O.m.v. Officine Meccaniche 
Viglianesi Snc
c/o Avv. Todeschini Giorgio
Via Natta n. 53 14100 Asti AT 

0,00 10.193,95 0,00 8.927,78 0,00 Ammesso in chirografo per euro 8.927,78, pari all'importo documentato 
dall'atto di precetto del 24/11/2008 e agli interessi legali maturati sulla 
quota capitale residua dalla data delle fatture alla data della 
dichiarazione dello stato di insolvenza, calcolati in euro 362,39. Escluse 
le spese relative al pignoramento avvenuto in data successiva alla 
dichiarazione dello stato di insolvenza e pertanto inopponibile alla 
procedura ed esclusa l'ulteriore differenza in quanto non documentata.

00729
09/07/2009

Zurlo Roberta
c/o Spett.le StudioLegale Avv.ti 
Clara Badarello e Alessandro 
Todeschini
Via Natta n. 53 14100 Asti AT 

11.258,27 1.318,48 7.195,93 1.318,48 0,00 Ammesso per euro 7.195,93 in privilegio ex art. 2751 bis n.1 c.c. oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Ammesso per euro 1.318,48 in chirografo, come richiesto. Contestata la 
differenza in quanto la somma riconosciuta è al netto di ritenute e 
contributi quale risultante dall'atto di precetto redatto dallo stesso 
creditore istante.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 
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00730
09/07/2009

Siviglia Alessandro
c/o Avv. Salussoglia Giorgio
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

18.630,02 0,00 18.630,02 0,00 0,00 Ammesso per euro 18.630,02 in privilegio ex art. 2751 bis n.1 c.c., come 
richiesto.

00731
09/07/2009

Alfa System Di Alessandria 
Fabrizio
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 1.204,30 0,00 1.204,30 0,00 Ammesso per euro 1.204,30, in chirografo, come richiesto.

00732
09/07/2009

Cosme Srl
c/o Avv. Nebiolo Massimo
Piazza Astesano 20 14100 Asti AT 

0,00 72.917,77 0,00 51.021,77 0,00 Ammesso in chirografo per euro 51.021,77 pari al credito per capitale e 
interessi richiesto da Cosme Srl al netto dell'importo di euro 20.357,00 
richiesto da Ages Spa per rimborso costi e danni subiti come da fatture 
nr. 5448, 5449, 5450, 5451, 5452, 5453, 5454 del 2007. Contestata la 
differenza per spese legali relative al decreto ingiuntivo non esecutivo 
alla data della dichiarazione di insolvenza della Società.

00733
09/07/2009

Hotel Ida Snc
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 7.863,50 0,00 7.863,50 0,00 Ammesso per euro 7.863,50, in chirografo, come richiesto.

00734
09/07/2009

A.sa.c.e. Di Saponaro A.
c/o Dott. Remmert Renato
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 386.967,84 0,00 0,00 0,00 Respinta la domanda in quanto non è dimostrato il subentro di Ages Spa 
nelle posizioni debitorie di Trust Metal Plastron Spa e Trust Metal 
Plastron Srl nei confronti della ditta individuale A.sa.c.e.

00735
09/07/2009

Abate Liliana
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

10.471,28 0,00 9.628,62 78,60 0,00 Ammesso per euro 1.751,08 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale, come richiesto. Ammesso per euro 147,58 nella categoria 
privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei 
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92.,oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi al tasso legale, come richiesto. Ammesso per euro 233,52 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale, come richiesto. Ammesso per euro 78,60, Categoria Chirografari. 
Escluso il privilegio sugli assegni familiari in quanto non spettante. 
Ammesso per euro 387,54 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. Ammesso per 
euro 7.108,90 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' 
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex 
art. 2751 bis n. 1 c.c. oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale. Esclusa la differenza di euro 764,06 relativa al recupero 
indennità di maternità in quanto non di competenza di Ages Spa.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 
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00736
09/07/2009

Accardi Giovvito
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

12.285,12 0,00 12.247,54 0,00 0,00 Ammesso per euro 979,81 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale, come richiesto. Ammesso per euro 147,02 nella categoria 
priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., 
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre 
mesi., oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto. Ammesso per euro 197,61 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Ammesso per euro 219,83 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 10.703,27 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi al tasso legale. Esclusa la differenza in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

00737
09/07/2009

Aiello Lamberto
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

18.453,54 0,00 18.128,40 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.062,69 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale, come richiesto. Ammesso per euro 216,09 nella categoria 
priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., 
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre 
mesi., oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto. Ammesso per euro 15.849,62 nella categoria privilegiati 
generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del 
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale. Esclusa la differenza 
in quanto come da contratto CCNL le festività non sono comprese nei 
fattori che compongono la maturazione del Tfr.

00738
09/07/2009

Albicenti Massimiliano
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

16.506,54 0,00 16.307,89 0,00 0,00 Ammesso per euro 293,24 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. Ammesso per 
euro 323,80 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di 
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi., oltre rivalutazione monetaria ed interessi 
al tasso legale, come richiesto. Ammesso per euro 174,21 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale, come richiesto. Ammesso per euro 279,44 nella categoria 
priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., 
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre 
mesi., oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto. Ammesso per euro 15.237,20 nella categoria privilegiati 
generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del 
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Esclusa la 
differenza in quanto come da contratto CCNL le festività non sono 
comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 
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00739
09/07/2009

Alpe Stefania
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

41.629,80 0,00 41.629,80 0,00 0,00 Ammesso per euro 707,28 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 2.543,54 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 223,97 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 2.223,19 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 269,20 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 285,84 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 35.376,78 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale.

00740
09/07/2009

Angelini Mara
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

41.694,32 0,00 41.332,40 0,00 0,00 Ammesso per euro 275,43 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 2.221,26 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 264,02 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 2.972,03 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 123,89 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 35.475,77 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. 
Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Esclusa la differenza in quanto come da contratto CCNL le festività non 
sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr.

00741
09/07/2009

Antoniello Giuseppe
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

40.538,79 0,00 21.916,37 0,00 0,00 L'importo richiesto alla data del 1/12/2008, pur tenuto conto dell'importo 
trattenuto e non versato da AGES alla società finanziaria, in violazione 
dell'impegno di AGES, quanto ad euro 18.171,20 risulta oggetto di 
contratto di cessione con COGES FINANZIARIA del 28/02/2005 (come da 
domanda n. 452) e quindi, per la previsione di cui all'art. 1260 c.c. , il 
credito inerente è stato traserito a titolo oneroso. Ammesso per euro 
21.916,37 , in via privilegiata ex articolo2751 bis n. 1 c.c., alla data del 
1/12/2008, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale. 
Contestata la differenza di euro 451,22 relativa a maggiore TFR per 
recupero competenze ex art. 27 CCNL , non dovuta.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
111 / 234111 / 234111 / 234111 / 234



00742
09/07/2009

Arizi Ilir
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

9.964,80 0,00 9.928,73 0,00 0,00 Ammesso per euro 126,06 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 1.450,36 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 16,21 nella categoria 
priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., 
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre 
mesi., come richiesto. Ammesso per euro 132,31 nella categoria 
priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., 
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre 
mesi., come richiesto. Ammesso per euro 8.203,79 nella categoria 
privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione 
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Esclusa la differenza in quanto come da contratto CCNL le festività non 
sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr.

00743
09/07/2009

Arpaia Nicola
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

16.734,11 0,00 16.526,96 0,00 0,00 Ammesso per euro 223,97 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 276,27 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 1.910,51 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 318,03 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 306,51 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 13.491,67 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. 
Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Esclusa la differenza in quanto come da contratto CCNL le festività non 
sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr.

00744
09/07/2009

Azzazi Salah
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

11.348,10 0,00 10.938,60 338,58 0,00 Ammesso per euro 1.097,46 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale, come richiesto. Ammesso per euro 338,58, Categoria 
Chirografari. Escluso il privilegio sugli assegni familiari in quanto non 
spettante. Ammesso per euro 147,02 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi.,oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Ammesso per euro 112,89 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 9.581,23 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Esclusa la differenza in quanto come 
da contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che 
compongono la maturazione del Tfr.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
112 / 234112 / 234112 / 234112 / 234



00745
09/07/2009

Baraldo Silvia
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

15.215,99 0,00 14.857,62 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.279,00 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 441,10 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 223,97 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 208,71 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 101,22 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 12.603,62 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. 
Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Esclusa la differenza in quanto, come da contratto CCNL, le festività non 
sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr.

00746
09/07/2009

Barletta Palmo
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

16.086,86 0,00 15.740,38 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.116,47 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 264,02 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 242,99 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 220,86 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 13.896,04 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. 
Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Esclusa la differenza in quanto come da contratto CCNL le festività non 
sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr.

00747
09/07/2009

Bartolino Giuseppe
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

15.258,03 0,00 14.525,82 171,67 0,00 L'importo richiesto alla data del 1/12/2008, pur tenuto conto dell'importo 
trattenuto e non versato da AGES alla società finanziaria, in violazione 
dell'impegno di AGES, quanto ad euro 520,00 risulta oggetto di contratto 
di cessione con COGES FINANZIARIA del 13/07/2004 (come da domanda 
n. 452) e quindi, per la previsione di cui all'art. 1260 c.c. , il credito 
inerente è stato trasferito a titolo oneroso. Ammesso per euro 
14.525,82 , in via privilegiata ex articolo 2751 bis n. 1 c.c., oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, e in via 
chirografaria per euro 171,67 alla data del 1/12/2008. Contestata la 
differenza di euro 40,54 relativa a maggiore TFR per recupero 
competenze ex art. 27 CCNL , non dovuta. Contestato il richiesto privilegio 
sugli assegni familiari in quanto non spettante.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
113 / 234113 / 234113 / 234113 / 234



00748
09/07/2009

Barutta Giuliano
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

33.969,15 0,00 33.924,57 0,00 0,00 Ammesso per euro 182,15 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 2.766,22 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 148,80 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 299,71 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 30.527,69 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. 
Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Esclusa la differenza in quanto come da contratto CCNL le festività non 
sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr.

00749
09/07/2009

Battaglia Vincenzo
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

58.817,43 0,00 58.434,24 33,85 0,00 Ammesso per euro 53.352,21 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi al tasso legale. Esclusa la differenza in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr. Ammesso per euro 667,57 nella categoria 
priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., 
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre 
mesi., come richiesto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale. Ammesso per euro 99,52 nella categoria priv.gen.li, per i crediti 
dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di 
fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto, oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale. Ammesso per euro 
3.930,50 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui 
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto, oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale. Ammesso per euro 320,53 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto, oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi al tasso legale. Ammesso per euro 63,91 nella categoria 
priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., 
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre 
mesi., come richiesto. Ammesso per euro 33,85, Categoria Chirografari. 
Escluso il privilegio sugli assegni familiari in quanto non spettante.

00750
09/07/2009

Belcastro Giacinto
c/o Spett.le Camera del Lavoro di 
Torino
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

8.513,92 0,00 0,00 0,00 0,00 L'importo richiesto , alla data del 1/12/2008, pur tenuto conto 
dell'importo trattenuto e non versato da AGES alla società finanziaria, in 
violazione dell'impegno di AGES, risulta oggetto di contratto di cessione 
con PITAGORA SPA del 23/04/2008 e quindi, per la previsione di cui 
all'art. 1260 c.c. il credito inerente è stato trasferito a titolo oneroso.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
114 / 234114 / 234114 / 234114 / 234



00751
09/07/2009

Bertone Battistina
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

31.660,68 0,00 31.276,14 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.580,08 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 928,68 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 1.592,05 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 676,41 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 26.498,92 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. 
Esclusa la differenza in quanto come da contratto CCNL le festività non 
sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale.

00752
09/07/2009

Bevione Ivo
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

22.924,51 0,00 22.883,27 0,00 0,00 Ammesso per euro 3.104,82 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 16,21 nella categoria 
priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., 
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre 
mesi., come richiesto. Ammesso per euro 147,02 nella categoria 
priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., 
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre 
mesi., come richiesto. Ammesso per euro 118,65 nella categoria 
priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., 
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre 
mesi., come richiesto. Ammesso per euro 19.496,57 nella categoria 
privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione 
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Esclusa la 
differenza in quanto, come da contratto CCNL le festività non sono 
comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale.

00753
09/07/2009

Bianchetto Bruna
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

11.163,39 0,00 11.126,46 0,00 0,00 Ammesso per euro 54,73 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 267,83 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 3.541,44 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 147,02 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 7.115,44 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. 
Esclusa la differenza in quanto, come da contratto CCNL, le festività non 
sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
115 / 234115 / 234115 / 234115 / 234



00754
09/07/2009

Bianchi Sergio
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

23.500,31 0,00 23.290,55 0,00 0,00 Ammesso per euro 71,87 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 5.923,77 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 227,06 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 317,30 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 16.750,55 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. 
Esclusa la differenza in quanto, come da contratto CCNL, le festività non 
sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale.

00755
09/07/2009

Bongiovanni Dario
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

25.114,23 0,00 24.804,86 0,00 0,00 Ammesso per euro 254,85 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 1.339,99 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 22.700,73 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. 
Esclusa la differenza di euro 309,37 in quanto come da contratto CCNL le 
festività non sono comprese nei fattori che compongono la maturazione 
del Tfr. Ammesso per euro 264,02 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Ammesso per euro 245,27 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale.
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00756
09/07/2009

Borgarello Maria Luisa
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

22.910,27 0,00 22.548,30 0,00 0,00 Ammesso per euro 244,25 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 473,82 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 19.782,40 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. 
Esclusa la differenza in quanto come da contratto CCNL le festività non 
sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr. 
Ammesso per euro 348,07 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 264,02 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 1.215,70 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 220,04 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi al tasso legale.

00757
09/07/2009

Bosio Claudio
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

57.356,25 0,00 56.612,70 0,00 0,00 Ammesso per euro 723,12 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 48.494,27 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. 
Esclusa la differenza in quanto come da contratto CCNL le festività non 
sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr. 
Ammesso per euro 318,03 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 6.374,34 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 101,34 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 601,60 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi al tasso legale.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 
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00758
09/07/2009

Bressa Francesco
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

36.391,37 0,00 36.348,44 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.837,02 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 33.267,01 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. 
Esclusa la differenza in quanto come da contratto CCNL le festività non 
sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr. 
Ammesso per euro 36,50 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 207,91 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale.

00759
09/07/2009

Brevilliero Maurizio
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

17.409,48 0,00 17.201,62 0,00 0,00 Ammesso per euro 239,10 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 236,91 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 223,97 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 15.266,86 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Esclusa la differenza in quanto 
come da contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che 
compongono la maturazione del Tfr. Ammesso per euro 1.234,78 nella 
categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. 
Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale.

00760
09/07/2009

Briotti Roberto
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

14.594,51 0,00 6.913,65 0,00 0,00 L'importo richiesto alla data del 1/12/2008, pur tenuto conto dell'importo 
trattenuto e non versato da AGES alla società finanziaria , in violazione 
dell'impegno di AGES, quanto ad euro 7.401,66 risulta oggetto di 
contratto di cessione con PLUSVALORE SPA dal 12/07/07 (come da 
domanda n. 55) e quindi, per la previsione di cui all'art. 1260 c.c., il 
credito inerente è stato trasferito a titolo oneroso. Ammesso per euro 
6.913,65 in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 , alla data del 
1/12/2008, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale. 
Contestata la differenza di euro 279,20 relativa a maggiore TFR per 
recupero competenze ex art 27 CCNL, non dovuta.

00761
09/07/2009

Brizzi Deborah
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

16.896,15 0,00 12.394,52 0,00 0,00 Ammesso per euro 12.394,52 in privilegio ex art. 2851 bis n.1 c.c., oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale. Contestata la 
differenza in quanto il credito per TFR al netto delle ritenute e non al 
lordo come invece richiesto dal creditore, era pari ad euro 13.394,52, a 
fronte del quale è stato corrisposto da AGES un acconto di euro 1.000,00 
in data 13/07/2008. L'importo viene riconosciuto al netto delle ritenute in 
quanto, avendo il lavoratore cessato il rapporto anteriormente al 
1/12/2008, eventuali riparti non saranno assogettati a ritenute fiscali.
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00762
09/07/2009

Broglio Paolo
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

24.241,51 0,00 23.916,27 0,00 0,00 Ammesso per euro 6.780,32 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 17.063,78 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. 
Esclusa la differenza in quanto come da contratto CCNL le festività non 
sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr. 
Ammesso per euro 72,17 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale.

00763
09/07/2009

Brossa Giuseppe
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

35.872,01 0,00 35.454,96 0,00 0,00 Ammesso per euro 31.717,08 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Esclusa la differenza in quanto 
come da contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che 
compongono la maturazione del Tfr. Ammesso per euro 3.105,97 nella 
categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. 
Ammesso per euro 223,97 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 252,61 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 155,33 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale.

00764
09/07/2009

Buccassi Michele
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

7.377,60 0,00 7.020,93 45,04 0,00 Ammesso per euro 1.132,38 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto, oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi al tasso legale. Ammesso per euro 5.153,63 nella categoria 
privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione 
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale. Esclusa la differenza 
in quanto come da contratto CCNL le festività non sono comprese nei 
fattori che compongono la maturazione del Tfr. Ammesso per euro 
45,04, Categoria Chirografari. Contestato il privilegio sugli assegni 
familiari in quanto non spettante. Ammesso per euro 264,02 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto, oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi al tasso legale. Ammesso per euro 226,12 nella categoria 
priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., 
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre 
mesi., come richiesto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale. Ammesso per euro 244,78 nella categoria priv.gen.li, per i crediti 
dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di 
fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi, oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
119 / 234119 / 234119 / 234119 / 234



00765
09/07/2009

Buccoliero Mario
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

18.057,06 0,00 18.018,91 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.611,09 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 16.010,88 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. 
Esclusa la differenza in quanto come da contratto CCNL le festività non 
sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr. 
Ammesso per euro 147,02 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 249,92 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale.

00766
09/07/2009

Buffone Caterina
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

8.431,55 0,00 8.395,50 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.208,41 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 6.440,62 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. 
Esclusa la differenza in quanto come da contratto CCNL le festività non 
sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr. 
Ammesso per euro 322,16 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 147,02 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 277,29 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale.

00767
09/07/2009

Burato Roberto
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

29.594,39 0,00 29.554,27 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.196,51 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 1.104,25 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 26.842,56 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. 
Esclusa la differenza in quanto come da contratto CCNL le festività non 
sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr. 
Ammesso per euro 147,02 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 263,93 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale.
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00768
09/07/2009

Byadi Youssef
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

8.137,88 0,00 7.613,59 485,00 0,00 Ammesso per euro 6.340,58 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi al tasso legale. Esclusa la differenza in quanto coma da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr. Ammesso per euro 485,00, Categoria 
Chirografari. Contestato il privilegio sugli assegni familiari in quanto non 
spettante. Ammesso per euro 1.093,49 nella categoria privilegiati 
generali, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione monetaria ed interessi 
al tasso legale, come richiesto. Ammesso per euro 147,02 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, 
come richiesto. Ammesso per euro 32,50 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi, oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.

00769
09/07/2009

Cala' Carlo
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

21.568,17 0,00 21.181,97 47,33 0,00 Ammesso per euro 3.034,75 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, 
come richiesto. Ammesso per euro 47,33, Categoria Chirografari. 
Contestato il privilegio sugli assegni famigliari in quanto non spettante. 
Ammesso per euro 686,82 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. Ammesso per 
euro 16.705,14 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' 
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex 
art. 2751 bis n. 1 c.c. oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale. Esclusa la differenza in quanto come da contratto CCNL le festività 
non sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr. 
Ammesso per euro 264,02 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. Ammesso per 
euro 266,89 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di 
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi., oltre rivalutazione monetaria ed interessi 
al tasso legale, come richiesto. Ammesso per euro 224,35 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, 
come richiesto.
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00770
09/07/2009

Calvano Antonio
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

34.676,38 0,00 34.349,88 57,90 0,00 Ammesso per euro 2.821,55 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale, come richiesto. Ammesso per euro 57,90, Categoria Chirografari. 
Contestato il privilegio sugli assegni famigliari in quanto non spettante. 
Ammesso per euro 30.732,31 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi al tasso legale. Esclusa la differenza in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr. Ammesso per euro 264,02 nella categoria 
priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., 
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre 
mesi., oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legalel, come 
richiesto. Ammesso per euro 348,48 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Ammesso per euro 183,52 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi, oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.

00771
09/07/2009

Camastra Giuseppe
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

17.188,72 0,00 16.794,56 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.866,40 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 10.039,74 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. 
Esclusa la differenza in quanto come da contratto CCNL le festività non 
sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr. 
Ammesso per euro 1.612,74 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 2.814,08 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 222,35 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 239,25 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi, come richiesto. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale.
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00772
09/07/2009

Campanella Antonietta
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

38.726,28 0,00 38.686,23 0,00 0,00 Ammesso per euro 37.714,62 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Esclusa la differenza in quanto 
come da contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che 
compongono la maturazione del Tfr. Ammesso per euro 234,81 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 318,03 nella 
categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. 
Ammesso per euro 147,02 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 271,75 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi, come richiesto. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale.

00773
09/07/2009

Canavero Claudio
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

15.157,55 0,00 15.108,83 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.224,96 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 12.908,56 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. 
Esclusa la differenza in quanto come da contratto CCNL le festività non 
sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr. 
Ammesso per euro 318,03 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 142,44 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 312,12 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 202,72 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi, come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi 
al tasso legale.

00774
09/07/2009

Cannizzaro Cristoforo
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

11.775,01 0,00 11.535,03 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.491,94 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 747,47 nella categoria priv.gen.li, per 
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso 
per euro 851,69 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 
220,39 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui 
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi, come richiesto. Ammesso per euro 
8.223,54 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute 
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 
2751 bis n. 1 c.c.. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale, come richiesto. Escluso l'importo di euro 239,98 in quanto come 
da contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che 
compongono la maturazione del Tfr.
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00775
09/07/2009

Carradore Bruno
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

38.468,41 0,00 38.430,53 37,88 0,00 Ammesso per euro 2.066,04 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale, come richiesto. Ammesso per euro 37,88, Categoria Chirografari. 
Contestato il privilegio sugli assegni familiari in quanto non spettante. 
Ammesso per euro 36.022,33 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi al tasso legale, come richiesto. Ammesso per euro 195,41 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, 
come richiesto. Ammesso per euro 146,75 nella categoria priv.gen.li, per 
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi, oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.

00776
09/07/2009

Castagna Maria Addolorata
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

19.755,72 0,00 18.518,76 993,75 0,00 Ammesso per euro 977,84 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale, come richiesto. Ammesso per euro 993,75, Categoria 
Chirografari. Contestato il privilegio sugli assegni familiari in quanto non 
spettante. Ammesso per euro 262,77 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Ammesso per euro 16.781,39 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi al tasso legale. Esclusa la differenza in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr. Ammesso per euro 223,97 nella categoria 
priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., 
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre 
mesi., oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto. Ammesso per euro 105,60 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Ammesso per euro 167,19 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi, oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.

00777
09/07/2009

Castellana Salvatore
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

19.687,24 0,00 19.641,79 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.441,98 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 17.854,02 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. 
Esclusa la differenza in quanto come da contratto CCNL le festività non 
sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr. 
Ammesso per euro 157,24 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 188,55 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi, come richiesto. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale.
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00778
09/07/2009

Catalani Giordano
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

31.306,79 0,00 30.866,52 0,00 0,00 Ammesso per euro 675,96 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 25.730,40 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. 
Esclusa la differenza in quanto come da contratto CCNL le fetsività non 
sono comprese nei fattori che compongono la mayurazione del Tfr. 
Ammesso per euro 406,34 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 3.651,34 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 402,48 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi, come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi 
al tasso legale.

00779
09/07/2009

Cau Andrea
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

12.237,58 0,00 12.124,32 79,38 0,00 Ammesso per euro 3.215,32 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale, come richiesto. Ammesso per euro 79,38, Categoria Chirografari. 
Contestato il privilegio sugli assegni familiari in quanto non spettante. 
Ammesso per euro 8.137,36 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi al tasso legale. Esclusa la differenza in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr. Ammesso per euro 370,23 nella categoria 
priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., 
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre 
mesi., oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto. Ammesso per euro 257,90 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Ammesso per euro 143,51 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi, oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.
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00780
09/07/2009

Cecere Mauro
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

21.528,91 0,00 21.204,18 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.551,60 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 18.973,72 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. 
Esclusa la differenza in quanto come da contratto CCNL le festività non 
sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr. 
Ammesso per euro 264,02 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 189,20 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 225,64 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi, come richiesto. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.

00781
09/07/2009

Civallero Mauro
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

32.019,60 0,00 32.019,60 0,00 0,00 Ammesso per euro 872,74 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 1.344,67 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 29.444,06 nella 
categoria privilegiati generali, 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 358,13 nella categoria priv.gen.li, per 
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi, come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto.

00782
09/07/2009

Clemente Maria
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

37.606,70 0,00 37.286,44 0,00 0,00 Ammesso per euro 223,97 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 969,68 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 34.540,66 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. 
Esclusa la differenza in quanto come da contratto CCNL le festività non 
sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr. 
Ammesso per euro 1.134,81 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 196,79 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 220,53 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi, come richiesto. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note
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00783
09/07/2009

Cocco Massimo
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

15.497,70 0,00 15.277,72 0,00 0,00 Ammesso per euro 966,04 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 13.573,78 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. 
Esclusa la differenza in quanto come da contratto CCNL le festività non 
sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr. 
Ammesso per euro 689,60 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 48,30 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi, come richiesto. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.

00784
09/07/2009

Cocozza Alfonso
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

51.908,37 0,00 51.345,01 0,00 0,00 Ammesso per euro 33.975,09 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Esclusa la differenza in quanto 
come da contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che 
compongono la maturazione del Tfr. Ammesso per euro 4.307,41 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 12.187,63 nella 
categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. 
Ammesso per euro 364,14 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 499,84 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 10,90 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi, come richiesto. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
127 / 234127 / 234127 / 234127 / 234



00785
09/07/2009

Comito Damiano
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

14.008,40 0,00 13.755,42 40,37 0,00 Ammesso per euro 1.253,81 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale, come richiesto. Ammesso per euro 40,37, Categoria Chirografari. 
Contestato il privilegio sugli assegni familiari in quanto non spettante. 
Ammesso per euro 734,86 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. Ammesso per 
euro 10.610,46 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' 
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex 
art. 2751 bis n. 1 c.c.oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale. Esclusa la differenza in quanto come da contratto CCNL le festività 
non sono comprese tra i fattori che compongono la maturazione del Tfr. 
Ammesso per euro 318,03 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale, come richiesto. Ammesso per euro 273,72 nella categoria 
priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., 
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre 
mesi., oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto. Ammesso per euro 264,22 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Ammesso per euro 300,32 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi, oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.

00786
09/07/2009

Comito Massimo
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

21.914,40 0,00 21.837,14 77,26 0,00 Ammesso per euro 946,18 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 20.113,74 nella 
categoria privilegiati generali, 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 273,72 nella categoria priv.gen.li, per 
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Ammesso per euro 266,12 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Ammesso per euro 237,38 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi, come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto. Ammesso per euro 77,26, Categoria Chirografari; Escluso il 
privilegio sugli assegni familiari in quanto non spettante.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.
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00787
09/07/2009

Comito Nazareno
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

51.201,71 0,00 50.849,95 0,00 0,00 Ammesso per euro 3.816,60 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 83,97 nella categoria 
priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., 
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre 
mesi, come richiesto. Ammesso per euro 39.100,48 nella categoria 
privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione 
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Esclusa la 
differenza in quanto come da contratto CCNL le festività non sono 
comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr. Ammesso 
per euro 302,77 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 1.264,40 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 1.189,14 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 5.092,59 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.

00788
09/07/2009

Coniglio Ilario
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

31.456,29 0,00 31.018,68 80,93 0,00 Ammesso per euro 761,63 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 405,88 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 245,42 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 376,48 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi.; Ammesso per euro 29.213,06 nella categoria privilegiati 
generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del 
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; Ammesso per 
euro 16,21 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di 
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 
80,93, in via chirografaria. Contestato il richiesto privilegio sugli assegni 
familiari in quanto non spettante. Contestata la differenza di euro 356,68 
sull'importo del TFR in quanto, come da contratto CCNL le festività non 
sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del TFR.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.
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00789
09/07/2009

Conoscitore Angelo
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

10.823,21 0,00 10.759,42 25,82 0,00 Ammesso per euro 1.593,94 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 8.664,92 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 147,02 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 353,54 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale come richiesto. 
Ammesso per euro 25,82, in via chirografaria. Contestato il richiesto 
privilegio sugli assegni familiari in quanto non spettante. Contestata la 
differenza di euro 37,97 sull'importi del TFR in quanto come da contratto 
CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono la 
maturazione del TFR.

00790
09/07/2009

Consolato Antonino
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

7.253,56 0,00 7.066,52 0,00 0,00 Ammesso per euro 627,91 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 507,69 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 194,79 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 188,65 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, 
come richiesto.Ammesso per euro 5.547,48 nella categoria privilegiati 
generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del 
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale. Contestata la 
differenza di euro 187,04 sull'importo del TFR in quanto, come da CCNL 
le festività non sono comprese nei fattori che compongono la 
maturazione del TFR.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note
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00791
09/07/2009

Corona Lorella
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

27.119,31 0,00 26.780,44 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.669,03 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 396,16 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 24.086,78 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 223,97 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 215,85 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 188,65 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richeisto. Contestata la 
differenza di euro 338,87 sul TFR in quanto, come da contratto CCNl le 
festività non sono comprese nei fattori che compongono la maturazione 
del TFR.

00792
09/07/2009

Costelli Paolo
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

31.912,88 0,00 31.503,66 77,63 0,00 Ammesso per euro 1.461,04 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 29.348,56 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 273,72 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 271,76 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 148,58 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi , come richiesto. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Ammesso per euro 77,63, in via chirografaria. Contestato il richiesto 
privilegio sugli assegni familiari in quanto non spettante. Contestata la 
differenza di euro 331,59 sull'importo del TFR in quanto, come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del TFR.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note
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00793
09/07/2009

Cremonin Luca
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

19.705,61 0,00 19.667,96 0,00 0,00 Ammesso per euro 520,17 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 18.141,57 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 159,40 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 582,80 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi, come richiesto ; 
Ammesso per euro 264,02 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso di legge, come richiesto. 
Contestata la differenza di euro 37,65 sull'importo del TFR in quanto , 
come da contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che 
compongono la maturazione del TFR.

00794
09/07/2009

Cuccia Salvatore
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

25.304,11 0,00 25.260,78 43,33 0,00 Ammesso per euro 1.349,42 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 961,02 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 21.935,81 nella 
categoria privilegiati generali, 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 689,60 nella categoria priv.gen.li, 
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi 
dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto ; Ammesso per euro 324,93 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Ammesso per euro 43,33, in via chirografaria. Contestato il richiesto 
privilegio sugli assegni familiari in quanto non spettante.

00795
09/07/2009

D'arco Angelina
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

16.667,58 0,00 16.460,45 0,00 0,00 Ammesso per euro 345,27 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 1.733,20 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 454,45 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 13.672,54 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 223,97 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 31,02 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Contestata la differenza di euro 207,13 sull'importo del TFR in quanto, 
come da contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che 
compongono la maturazione del TFR.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
132 / 234132 / 234132 / 234132 / 234



00796
09/07/2009

D'arco Anna
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

14.902,97 0,00 14.699,23 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.934,39 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 12.078,41 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 223,97 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 227,34 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 235,12 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi , come richiesto. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Contestata la differenza di euro 203,74 sull'importo del TFR in quanto, 
come da contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che 
compongono la maturazione del TFR.

00797
09/07/2009

De Mare Davide Massimiliano
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

16.001,58 0,00 15.708,06 76,66 0,00 Ammesso per euro 587,68 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 655,52 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 13.056,32 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 315,39 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 507,69 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 225,19 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; , come richiesto.Ammesso per euro 
360,27 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui 
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi, come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale. Ammesso per euro 76,66, in via 
chirografaria. Contestato la differenza di euro 216,86 sull'importo del 
TFR in quanto, come da CCNL le festività non sono comprese nei fattori 
che compongono la maturazione del TFR. Contestato il richiesto 
privilegio sugli assegni familiari in quanto non spettante.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
133 / 234133 / 234133 / 234133 / 234



00798
09/07/2009

De Paula Maristela
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

10.426,18 0,00 10.241,99 0,00 0,00 Ammesso per euro 166,24 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; , come 
richiesto ; Ammesso per euro 274,52 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi.; Ammesso 
per euro 334,95 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 8.750,17 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; Ammesso per euro 716,11 nella 
categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. 
Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Contestata la differenza di euro 184,19 sull'importo del TFR in quanto, 
come da CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del TFR.

00799
09/07/2009

Dealbera Caterina Santin
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

37.083,59 0,00 36.770,70 0,00 0,00 Ammesso per euro 3.807,21 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 32.481,88 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 366,72 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 114,89 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi, come richiesto. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Contestata la differenza di euro 312,89 sull'importo del TFR in quanto, 
come da CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del TFR.

00800
09/07/2009

Deidda Fabrizio
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

10.954,59 0,00 10.919,35 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.755,10 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 7.353,72 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 389,22 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 239,03 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto ;Ammesso per euro 182,28 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi , come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto. Contestata la differenza di euro 35,24 sull'importo del TFR in 
quanto, come da CCNL le festività non sono comprese nei fattori che 
compongono la maturazione del TFR.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
134 / 234134 / 234134 / 234134 / 234



00801
09/07/2009

D'elia Leonardo
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

8.227,84 0,00 8.227,84 0,00 0,00 Ammesso per euro 8.067,98 nella categoria privilegiati generali, 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 
12,84 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui 
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi , come richiesto ; Ammesso per euro 
147,02 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui 
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.

00802
09/07/2009

Di Gianni Giuseppina
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

43.063,14 0,00 42.715,80 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.305,91 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 36.793,92 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 
c.c.;Ammesso per euro 326,26 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92 , come richiesto ; Ammesso per euro 223,97 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 3.613,88 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 218,65 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 233,21 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi, come richiesto. Contestata la differenza di euro 347,34 
sull'importo del TFR in quanto, come da CCNL le festività non sono 
comprese nei fattori che compongono la maturazione del TFR. Contestato 
il richiesto privilegio sugli assegni familiari in quanto non spettante.

00803
09/07/2009

Di Martino Gerardo
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

40.283,23 0,00 39.780,92 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.434,56 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 34.396,65 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 223,97 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 3.337,93 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 250,06 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 e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto ; Ammesso per euro 137,75 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi, come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto. Contestata la differenza di euro 502,31 sull'importo del TFR in 
quanto, come da CCNL le festività non sono comprese nei fattori che 
compongono la maturazione del TFR.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
135 / 234135 / 234135 / 234135 / 234



00804
09/07/2009

Dimasi Teresa
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

25.868,28 0,00 25.361,14 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.427,52 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 485,45 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 21.367,30 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 318,03 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 365,83 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 1.156,48 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 240,53 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi al tasso legale, come richiesto. Contestata la differenza di euro 
507,14 sull'importo del TFR in quanto, come da CCNL le festività non sono 
comprese nei fattori che compongono la maturazione del TFR.

00805
09/07/2009

Di Noto Vincenzo
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

10.716,74 0,00 10.483,17 0,00 0,00 Ammesso per euro 622,52 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 8.967,88 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 405,88 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 196,05 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 290,84 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi, come richiesto. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Contetstata la differenza di euro 233,57 sull'importo del TFR in quanto, 
come da CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del TFR.

00806
09/07/2009

Di Pasquale Patrizia Maria
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

36.224,88 0,00 36.184,78 0,00 0,00 Ammesso per euro 35.715,82 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; Ammesso per euro 174,21 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 133,60 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 161,15 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi al tasso legale, come richiesto. Contestata la differenza di euro 
40,10 sull'importo del TFR in quanto, come da CCNL le festività non sono 
comprese nei fattori che compongono la maturazione del TFR.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
136 / 234136 / 234136 / 234136 / 234



00807
09/07/2009

Di Pasquale Rocco
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

24.088,40 0,00 23.781,27 0,00 0,00 Ammesso per euro 3.814,81 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ;Ammesso per euro 19.417,94 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. ; 
Ammesso per euro 185,69 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 e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto ; Ammesso per euro 288,73 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto ; Ammesso per euro 74,10 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi, come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto. Contestata la richiesta somma di euro 266,00 in quanto non 
provato l'avvenuto pagamento al terzo creditore. Contestata la ulteriore 
somma di euro 41,13 sull'importo del TFR in quanto, come da CCNL le 
festività non sono comprese nei fattori che compongono la maturazione 
del TFR.

00808
09/07/2009

Disomma Paolo
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

13.732,06 0,00 13.514,74 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.000,16 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 10.739,85 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 223,97 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 284,30 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 266,46 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. Contestata la 
differenza di euro 217,32 sull'importo del TFR in quanto, come da CCNL 
le festività non sono comprese nei fattori che compongono la 
maturazione del TFR.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note
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00809
09/07/2009

Diaco Rosetta
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

11.663,63 0,00 9.976,51 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.182,88 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 189,24 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 32,91 nella categoria 
priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., 
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre 
mesi., come richiesto. Ammesso per euro 507,24 nella categoria 
privilegiati generali, per crediti diversi dagli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. 
Ammesso per euro 8.064,24 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi al tasso legale, come richiesto. Escluso l'importo di euro 
1.500,00 in quanto già versato da Ages al creditore istante con acconto 
valuta 07/10/2008. Escluso l'importo di euro 187,12 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

00810
09/07/2009

Dipaola Leonardo
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

18.151,69 0,00 17.839,17 0,00 0,00 Ammesso per euro 283,28 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 
1.176,76 nella categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre 
mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come 
richiesto ; Ammesso per euro 705,24 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto ; Ammesso per euro 15.212,20 nella categoria privilegiati 
generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del 
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; Ammesso per 
euro 223,97 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 e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 237,72 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. Oltre 
rivalutazione menetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Contestata la somma di euro 312,52 sull'importo del TFR in quanto, come 
da CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono la 
maturazione del TFR.

00811
09/07/2009

Drovetto Paola
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

33.968,28 0,00 27.221,15 0,00 0,00 Ammesso per euro 27.221,15 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi al tasso legale. Contestata la differenza in quanto l'importo va 
ammesso al netto delle ritenute fiscali e al netto degli acconti per un 
totale di euro 2.000,00 versati da Ages al creditore istante con valuta 
nelle date 28/07/2008 (euro 1.000,00) e 08/10/2008 (euro 1.000,00).

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note
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00812
09/07/2009

Elallioui Khammar
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

7.479,39 0,00 7.128,56 299,29 0,00 Ammesso per euro 975,56 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 1.208,46 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 4.091,01 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 618,67 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 234,86 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 
299,29, in via chirografaria. Contestata la somma di euro 51,54 
sull'importo del TFR in quanto, come da CCNL le festività non sono 
comprese nei fattori che compongono la maturazione del TFR. Contestato 
il richiesto privilegio sugli assegni familiari in quanto non spettante.

00813
09/07/2009

Elia Giuseppe
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

40.024,48 0,00 39.541,45 161,92 0,00 Ammesso per euro 36.083,37 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; Ammesso per euro 689,60 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 2.695,66 nella 
categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; 
Ammesso per euro 72,82 nella categoria privilegiati generali, per crediti 
diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi al tasso legale, come richiesto.Contestata la somma di euro 
321,11 sull'importo del TFR in quanto, come da CCNL le festività non sono 
comprese nei fattori che compongono la maturazione del TFR. Ammesso 
per euro 161,92, Categoria Chirografari; Contestato il richiesto privilegio 
sugli assegni familiari in quanto non spettante.

00814
09/07/2009

Energico Maria
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

34.140,83 0,00 33.818,37 0,00 0,00 Ammesso per euro 29,85 nella categoria privilegiati generali,per crediti 
diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 267,06 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 3.854,39 nella 
categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; 
Ammesso per euro 28.329,30 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; Ammesso per euro 259,43 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 1.078,34 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi al tasso

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note
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00815
09/07/2009

Ercole Cesare
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

6.435,55 0,00 6.373,78 25,82 0,00 Ammesso per euro 2.374,60 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 3.755,52 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 147,02 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 28,60 
nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne 
degli ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 68,04 nella 
categoria privilegiati generali, per crediti diversi dagli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. 
Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Ammesso per euro 25,82, in via chirografaria. Contestata la somma di 
euro 35,95 sull'importo del TFR in quanto, come da CCNL le festività non 
sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del TFR. 
Contestato il richiesto privilegio sugli assegni familiari in quanto non 
spettante.

00816
09/07/2009

Esposito Ciro
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

17.438,67 0,00 17.110,96 0,00 0,00 Ammesso per euro 11.466,88 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; Ammesso per euro 982,58 nella 
categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; 
Ammesso per euro 264,02 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 370,58 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 240,39 
nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne 
degli ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 2.750,65 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 333,36 nella 
categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; 
Ammesso per euro 702,50 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Contestata la somma di euro 327,71 sull'importo del TFR in quanto, come 
da contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che 
compongono la maturazione del Tfr. Contestato il richiesto privilegio 
sugli assegni familiari in quanto non spettante.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note
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00817
09/07/2009

Facciorusso Incoronata
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

23.897,05 0,00 23.856,44 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.020,80 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 22.303,61 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 344,38 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 147,02 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 40,63 nella 
categoria privilegiati generali, per crediti diversi dagli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. 
Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Contestata la somma di euro 40,61 sull'importo del TFR in quanto, come 
da CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono la 
maturazione del TFR.

00818
09/07/2009

Falcone Biagina
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

9.996,91 0,00 9.962,28 0,00 0,00 Ammesso per euro 726,26 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 7.805,93 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 931,21 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 157,19 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 341,69 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. Contestata la 
somma di euro 34,63 sull'importo del TFR in quanto, come da CCNL le 
festività non sono comprese nei fattori che compongono la maturazione 
del TFR.

00819
09/07/2009

Fattorusso Francesco
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

14.956,77 0,00 14.412,41 172,75 0,00 Ammesso per euro 1.829,82 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 172,75, Categoria 
Chirografari; Ammesso per euro 12.159,95 nella categoria privilegiati 
generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del 
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; Ammesso per 
euro 102,89 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di 
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 
167,98 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui 
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 
151,77 nella categoria privilegiati generali, per crediti diversi dagli 
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 
80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al 
tasso di legge , come richiesto. Contestata la somma di euro 371,61 
sull'importo del TFR in quanto, come da CCNL le festività non sono 
comprese nei fattori che compongono la maturazione del TFR.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
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00820
09/07/2009

Fazzolari Angelo
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

11.332,35 0,00 11.332,35 0,00 0,00 Ammesso per euro 8.722,38 nella categoria privilegiati generali, 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 
2.609,97 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui 
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso di legge , come richiesto.

00821
09/07/2009

Ferito Francesco
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

37.982,95 0,00 37.665,66 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.019,63 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 35.684,49 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 223,97 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 198,60 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 538,97 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso di legge , come richiesto. Contestata la 
somma di euro 317,29 sull'importo del TFR in quanto, come da CCNL le 
festività non sono comprese nei fattori che compongono la maturazione 
del TFR.

00822
09/07/2009

Ferrante Giuseppe
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

34.048,00 0,00 33.720,15 0,00 0,00 Ammesso per euro 264,02 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 670,01 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 32.359,76 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 101,88 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 324,48 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. Contestata la 
somma di euro 327,85 sull'importo del TFR in quanto, come da CCNL le 
festività non sono comprese nei fattori che compongono la maturazione 
del TFR.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
142 / 234142 / 234142 / 234142 / 234



00823
09/07/2009

Ferrarese Mario
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

27.878,17 0,00 27.838,18 0,00 0,00 Ammesso per euro 390,60 nella categoria privilegiati generali,per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 26.818,60 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 147,02 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 481,96 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto.Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. Contestata la 
somma di euro 39,99 sull'importo del TFR in quanto, come da CCNL le 
festività non sono comprese nei fattori che compongono la maturazione 
del TFR.

00824
09/07/2009

Ferroglio Margherita
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

21.435,78 0,00 21.435,78 0,00 0,00 Ammesso per euro 18.780,76 nella categoria privilegiati generali, 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 
1.615,32 nella categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre 
mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come 
richiesto ; Ammesso per euro 318,03 nella categoria privilegiati 
generali, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 232,74 
nella categoria privilegiati generali, per crediti diversi dagli ultimi tre 
mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come 
richiesto ; Ammesso per euro 223,97 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto ; Ammesso per euro 264,96 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto.

00825
09/07/2009

Ferroglio Martino
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

73.966,29 0,00 73.508,85 0,00 0,00 Ammesso per euro 11.175,81 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 57.124,77 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 229,74 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 4.961,14 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 17,39 nella categoria privilegiati generali, per crediti 
diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi al tasso legale, come richiesto. Contestata la somma di euro 
457,44 sull'importo del TFR in quanto, come da CCNL le festività non sono 
comprese nei fattori che compongono la maturazione del TFR.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
143 / 234143 / 234143 / 234143 / 234



00826
09/07/2009

Fiore Mario
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

41.543,04 0,00 41.469,53 31,55 0,00 Ammesso per euro 1.918,60 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 37.415,44 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 157,24 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 1.615,78 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 362,47 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Contestata la somma di euro 41,96 sull'importo del TFR in quanto, come 
da CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono la 
maturazione del TFR. Ammesso per euro 31,55, in via chirografaria. 
Contestato il richiesto privilegio sugli assegni familiari in quanto non 
spettante.

00827
09/07/2009

Fissore Franco
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

22.049,24 0,00 21.752,24 46,46 0,00 Ammesso per euro 3.816,41 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 17.572,40 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 294,38 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 69,05 nella categoria privilegiati generali, per crediti 
diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto.Oltre rivalutazione monetaria ed interessi 
al tasso legale, come richiesto. Contestata la somma di euro 250,54 
sull'importo del TFR in quanto, come da CCNL le festività non sono 
comprese nei fattori che compongono la maturazione del TFR. Ammesso 
per euro 46,46, in via chirografaria. Contestato il richiesto privilegio 
sugli assegni familiari in quanto non spettante.

00828
09/07/2009

Floris Minerva
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

16.579,44 0,00 16.538,02 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.982,34 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 13.826,15 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 148,80 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 240,39 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 340,34 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto.Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. Contestata la 
somma di euro 41,42 sull'importo del TFR in quanto, come da CCNL le 
festività non sono comprese nei fattori che compongono la maturazione 
del TFR.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
144 / 234144 / 234144 / 234144 / 234



00829
09/07/2009

Fonjo Hyacinth
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

8.415,03 0,00 8.301,55 113,48 0,00 Ammesso per euro 3.224,78 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 4.826,08 nella 
categoria privilegiati generali, 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 147,02 nella categoria priv.gen.li, 
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi 
dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto ; Ammesso per euro 103,67 nella categoria privilegiati 
generali, per crediti diversi aegli ultimi tre mesi di retribuzione dei 
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Ammesso per euro 113,48, in via chirografaria. Contestato il richiesto 
privilegio sugli assegni familiari in quanto non spettante.

00830
09/07/2009

Fumero Giovanni
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

22.817,91 0,00 22.779,55 0,00 0,00 Ammesso per euro 995,82 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 21.425,41 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 147,02 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 211,30 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto.Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. Contestata la 
somma di euro 38,36 sull'importo del TFR in quanto, come da CCNL le 
festività non sono comprese nei fattori che compongono la maturazione 
del TFR.

00831
09/07/2009

Gaeta Gerardo
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

18.635,32 0,00 17.953,20 465,42 0,00 Ammesso per euro 718,79 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 16.486,39 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 223,97 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 255,57 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 268,48 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. Contestata la 
somma di euro 216,70 sull'importo del TFR in quanto, come da CCNL le 
festività non sono comprese nei fattori che compongono la maturazione 
del TFR. Ammesso per euro 465,42, in via chirografaria. Contestato il 
richiesto privilegio sugli assegni familiari in quanto non spettante.

00832
09/07/2009

Gallo Giancarlo
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

8.624,36 0,00 0,00 0,00 0,00 L'importo richiesto alla data del 1/12/2008, pur tenuto conto dell'importo 
trattenuto e non versato da AGES alla società finanziaria , in violazione 
dell'impegno di Ages risulta oggetto di contratto di cessione con 
PLUSVALORE SPA dal 23/11/2007 (come da domanda n. 55) e quindi, 
per la previsione di cui all'art. 1260 c.c., il credito inerente è stato 
trasferito a titolo oneroso.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
145 / 234145 / 234145 / 234145 / 234



00833
09/07/2009

Garrino Enrica
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

16.068,21 0,00 16.029,06 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.761,08 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 12.062,45 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 334,84 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 147,02 
nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne 
degli ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 251,42 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 472,25 nella 
categoria privilegiati generali, per crediti diversi dagli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. 
Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Contestata la somma di euro 39,15 sull'importo del TFR in quanto, come 
da CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono la 
maturazione del TFR.

00834
09/07/2009

Genero Aldo
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

24.227,29 0,00 23.793,40 80,93 0,00 Ammesso per euro 753,63 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 274,26 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 1.298,38 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 21.398,60 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 68,53 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Contestata la somma di euro352,96 sull'importo del TFR in quanto, come 
da CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono la 
maturazione del TFR. Ammesso per euro 80,93, Categ in via 
chirografaria. Contestato il richiesto privilegio sugli assegni familiari in 
quanto non spettante.

00835
09/07/2009

Ghignone Gianfranco
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

56.366,41 0,00 55.682,39 0,00 0,00 Ammesso per euro 114,35 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 54.118,82 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 290,83 nella categoria privilegiati generali, ante 1 
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 
1.158,39 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti 
diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi al tasso legale, come richiesto. Contestata la somma di euro 
684,02 sull'importo del TFR in quanto, come da CCNL le festività non sono 
comprese nei fattori che compongono la maturazione del TFR.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note
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00836
09/07/2009

Ghio Valter
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

13.210,14 0,00 13.167,57 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.469,16 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 10.356,27 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 159,36 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 182,78 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. Contestata la 
somma di euro 42,57 sull'importo del TFR in quanto, come da CCNL le 
festività non sono comprese nei fattori che compongono la maturazione 
del TFR.

00837
09/07/2009

Giacosa Giuseppe
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

22.201,74 0,00 22.077,43 73,73 0,00 Ammesso per euro 5.214,44 nella categoria privilegiati generali, , per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 16.761,82 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 101,17 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. Contestata la 
somma di euro 50,59 sull'importo del TFR in quanto, come da CCNL le 
festività non sono comprese nei fattori che compongono la maturazione 
del TFR. Ammesso per euro 73,73, in via chirografaria. Contestato il 
richiesto privilegio sugli assegni familiari in quanto non spettante.

00838
09/07/2009

Giarratano Giuseppe
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

8.188,59 0,00 0,00 0,00 0,00 L'importo richiesto alla data del 1/12/2008, pur tenuto conto dell'importo 
trattenuto e non versato da AGES alla società finanziaria, risulta oggetto 
di contratto di cessione con COGES FINANZIARIA del 4/09/2008 (come 
da domanda n. 452) e quindi, per previsione di cui all'art. 1260 c.c., il 
credito è stato trasferito a titolo oneroso.

00839
09/07/2009

Giraldi Antonio
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

17.205,73 0,00 17.159,38 0,00 0,00 Ammesso per euro 3.218,93 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 13.163,56 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 231,20 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 294,50 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 251,19 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. Contestata la 
somma di euro 46,35 sull'importo del TFR in quanto, come da CCNL le 
festività non sono comprese nei fattori che compongono la maturazione 
del TFR.
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00840
09/07/2009

Gizzi Antonietta
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

27.095,45 0,00 27.095,45 0,00 0,00 Ammesso per euro 929,98 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 23.681,39 nella 
categoria privilegiati generali, 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 350,02 nella categoria privilegiati 
generali, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 405,88 
nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne 
degli ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 1.313,92 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 231,01 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 183,25 nella 
categoria privilegiati generali, per crediti diversi dagli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. 
Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.

00841
09/07/2009

Goria Marco
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

17.194,67 0,00 16.720,38 75,76 0,00 Ammesso per euro 15.066,75 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi al tasso legale. Esclusa la differenza in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr. Ammesso per euro 170,18 nella categoria 
priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., 
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre 
mesi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto. Ammesso per euro 75,76, Categoria Chirografari. Contestato il 
privilegio sugli assegni familiari in quanto non spettante. Ammesso per 
euro 1.088,22 nella categoria privilegiati generali, per crediti degli 
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 
80/92, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto. Ammesso per euro 264,33 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Ammesso per euro 130,90 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale.
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00842
09/07/2009

Guaglianone Luigi
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

16.944,78 0,00 16.944,78 0,00 0,00 Ammesso per euro 3.852,73 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 12.199,48 nella 
categoria privilegiati generali, 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 658,84 nella categoria priv.gen.li, per 
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Ammesso per euro 174,21 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Ammesso per euro 59,52 nella categoria privilegiati generali, 
per crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.

00843
09/07/2009

Guidolin Pierangelo
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

19.295,52 0,00 18.977,70 0,00 0,00 Ammesso per euro 689,60 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 16.798,56 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Esclusa la differenza in quanto 
come da contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che 
compongono la maturazione del Tfr. Ammesso per euro 1.054,60 nella 
categoria privilegiati generali, per i crediti degli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. 
Ammesso per euro 212,27 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 222,67 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.

00844
09/07/2009

Hosmer Stefano
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

21.092,22 0,00 20.862,00 0,00 0,00 Ammesso per euro 507,69 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 18.059,12 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Esclusa la differenza in quanto 
come da contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che 
compongono la maturazione del Tfr. Ammesso per euro 1.943,93 nella 
categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. 
Ammesso per euro 246,14 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 105,12 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.
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00845
09/07/2009

Jaafari Abdel Jalil
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

12.706,35 0,00 12.506,52 199,83 0,00 Ammesso per euro 3.356,21 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale, come richiesto. Ammesso per euro 199,83, Categoria 
Chirografari. Contestato il privilegio sugli assegni familiari in quanto non 
spettante. Ammesso per euro 807,44 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Ammesso per euro 7.710,94 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi al tasso legale, come richiesto. Ammesso per euro 165,14 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale, come richiesto. Ammesso per euro 269,61 nella categoria 
priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., 
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre 
mesi., oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto. Ammesso per euro 197,18 nella categoria privilegiati generali, 
per crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione monetaria ed interessi 
al tasso legale, come richiesto.

00846
09/07/2009

Lanza Giovanni
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

17.504,00 0,00 17.468,78 0,00 0,00 Ammesso per euro 153,18 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 16.564,83 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. 
Esclusa la differenza in quanto come da contratto CCNL le festività non 
sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr. 
Ammesso per euro 144,47 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 185,53 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 420,77 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.
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00847
09/07/2009

Laudiero Raimondo
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

5.635,12 0,00 5.423,21 0,00 0,00 Ammesso per euro 830,57 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 525,36 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 3.333,12 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. 
Esclusa la differenza in quanto come da contratto CCNL le festività non 
sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr. 
Ammesso per euro 273,72 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 256,27 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 204,17 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.

00848
09/07/2009

Leone Fabio
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

10.774,11 0,00 10.774,11 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.009,14 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 9.764,97 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, 
come richiesto.

00849
09/07/2009

Liparoti Fausto
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

60.027,24 0,00 59.432,84 0,00 0,00 Ammesso per euro 22.032,43 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 7.716,48 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 21.367,34 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. 
Esclusa la differenza in quanto come da contratto CCNL le festività non 
sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr. 
Ammesso per euro 7.500,00 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 304,98 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 511,61 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.
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00850
09/07/2009

Lopreiato Daniela Domenica
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

25.360,90 0,00 25.118,03 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.773,12 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 20.451,22 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. 
Esclusa la differenza in quanto come da contratto CCNL le festività non 
sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr. 
Ammesso per euro 1.612,74 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 280,95 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.

00851
09/07/2009

Lovadina Fulvio
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

35.487,90 0,00 34.995,48 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.385,53 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 26.643,42 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. 
Esclusa la differenza in quanto come da contratto CCNL le festività non 
sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr. 
Ammesso per euro 4.175,46 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 113,37 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 1.241,34 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 297,50 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 138,86 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.
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00852
09/07/2009

Maddalena Carmine
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

37.797,65 0,00 37.386,45 67,20 0,00 Ammesso per euro 3.199,55 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale, come richiesto. Ammesso per euro 67,20, Categoria Chirografari. 
Contestato il privilegio sugli assegni familiari in quanto non spettante. 
Ammesso per euro 1.341,83 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. Ammesso per 
euro 31.751,61 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' 
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex 
art. 2751 bis n. 1 c.c. oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale. Esclusa la differenza in quanto come da contratto CCNL le festività 
non sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr. 
Ammesso per euro 724,66 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. Ammesso per 
euro 298,04 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di 
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi., oltre rivalutazione monetaria ed interessi 
al tasso legale, come richiesto. Ammesso per euro 70,76 nella categoria 
privilegiati generali, per crediti diversi dagli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.

00853
09/07/2009

Magnoli Antonio
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

13.596,73 0,00 13.344,01 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.664,90 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 10.564,56 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. 
oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale. Esclusa la 
differenza in quanto come da contratto CCNL le festività non sono 
comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr. Ammesso 
per euro 699,30 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 267,25 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 148,00 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.
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00854
09/07/2009

Maiolo Domenico
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

45.846,50 0,00 45.502,73 10,33 0,00 Ammesso per euro 3.357,10 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale, come richiesto. Ammesso per euro 10,33, Categoria Chirografari. 
Contestato il privilegio sugli assegni familiari in quanto non spettante. 
Ammesso per euro 37.613,20 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi al tasso legale. Esclusa la differenza in quanto le festività non 
sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr. 
Ammesso per euro 547,74 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. Ammesso per 
euro 3.580,15 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati 
di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi., oltre rivalutazione monetaria ed interessi 
al tasso legale, come richiesto. Ammesso per euro 266,37 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale, come richiesto. Ammesso per euro 138,17 nella categoria 
privilegiati generali, per crediti diversi dagli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.

00855
09/07/2009

Malagnino Herbert
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

9.619,92 0,00 9.582,34 0,00 0,00 Ammesso per euro 58,85 nella categoria priv.gen.li, , per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 9.523,49 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Esclusa la differenza in quanto 
come da contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che 
compongono la maturazione del Tfr. Oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi al tasso legale, come richiesto.

00856
09/07/2009

Mancuso Francesco
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

20.450,44 0,00 20.336,36 62,03 0,00 Ammesso per euro 3.556,40 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale, come richiesto. Ammesso per euro 62,03, Categoria Chirografari. 
Contestato il privilegio sugli assegni familiari in quanto non spettante. 
Ammesso per euro 16.322,59 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi al tasso legale. Esclusa la differenza in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr. Ammesso per euro 359,31 nella categoria 
priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., 
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre 
mesi., oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto. Ammesso per euro 98,06 nella categoria privilegiati generali, 
per crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione monetaria ed interessi 
al tasso legale, come richiesto.
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00857
09/07/2009

Mantovani Walter
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

12.501,66 0,00 12.464,12 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.539,46 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 9.634,46 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. 
Esclusa la differenza in quanto come da contratto CCNL le festività non 
sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr. 
Ammesso per euro 147,02 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 143,18 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.

00858
09/07/2009

Manuto Nicola
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

22.548,47 0,00 22.307,11 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.362,85 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 582,25 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 19.599,52 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. 
Esclusa la differenza in quanto come da contratto CCNL le festività non 
sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr. 
Ammesso per euro 264,02 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 365,60 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 132,87 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.

00859
09/07/2009

Mapelli Elisabetta
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

20.627,11 0,00 20.392,68 0,00 0,00 Ammesso per euro 893,11 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 18.566,83 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. 
Esclusa la differenza in quanto le festività non sono comprese nei fattori 
che compongono la maturazione del Tfr. Ammesso per euro 318,03 nella 
categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. 
Ammesso per euro 223,97 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 202,09 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 188,65 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.
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00860
09/07/2009

Mapelli Maria
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

19.983,01 0,00 19.765,98 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.186,95 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 178,68 nella 
categoria privilegiati generali, per crediti diversi dagli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. 
Ammesso per euro 17.787,85 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Esclusa la differenza in quanto 
come da contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che 
compongono la maturazione del Tfr. Ammesso per euro 317,60 nella 
categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. 
Ammesso per euro 294,90 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.

00861
09/07/2009

Masiero Sandro
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

16.973,52 0,00 16.547,76 71,63 0,00 Ammesso per euro 4.137,09 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale, come richiesto. Ammesso per euro 71,63, Categoria Chirografari. 
Contestato il privilegio sugli assegni familiari in quanto non spettante. 
Ammesso per euro 10.676,98 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi al tasso legale. Esclusa la differenza in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr. Ammesso per euro 1.733,69 nella categoria 
priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., 
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre 
mesi., oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto.

00862
09/07/2009

Mason Eros
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

16.395,87 0,00 16.363,27 0,00 0,00 Ammesso per euro 148,82 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 223,97 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 14.517,57 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. 
Esclusa la differenza in quanto come da contratto CCNL le festività non 
sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr. 
Ammesso per euro 218,98 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 318,03 
nella categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. 
Ammesso per euro 935,90 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.
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00863
09/07/2009

Massa Claudio
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

10.123,37 0,00 10.123,37 0,00 0,00 Ammesso per euro 8.856,78 nella categoria privilegiati generali, 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 
1.119,57 nella categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre 
mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come 
richiesto. Ammesso per euro 147,02 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto.

00864
09/07/2009

Massocco Stefano
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

19.940,45 0,00 19.602,23 0,00 0,00 Ammesso per euro 17.248,66 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Esclusa la differenza in quanto 
come da contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che 
compongono la maturazione del Tfr. Ammesso per euro 2.287,93 nella 
categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. 
Ammesso per euro 65,64 nella categoria privilegiati generali, per crediti 
diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi al tasso legale, come richiesto.

00865
09/07/2009

Masullo Tomasino
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

22.984,98 0,00 22.608,12 0,00 0,00 Ammesso per euro 21.568,57 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Esclusa la differenza in quanto 
come da contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che 
compongono la maturazione del Tfr. Ammesso per euro 282,95 nella 
categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. 
Ammesso per euro 408,31 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 348,29 nella 
categoria privilegiati generali, per crediti diversi dagli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. 
Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.

00866
09/07/2009

Matera Maria Antonietta
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

8.496,47 0,00 8.274,98 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.040,02 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 6.549,04 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. 
Esclusa la differenza in quanto come da contratto CCNL le festività non 
sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr. 
Ammesso per euro 223,97 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 236,44 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 225,51 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.
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00867
09/07/2009

Mei Francesco
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

24.626,91 0,00 24.626,91 0,00 0,00 Ammesso per euro 6.330,89 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 17.697,39 nella categoria privilegiati generali, 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 
556,73 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui 
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 41,90 
nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne 
degli ultimi tre mesi., come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi al tasso legale, come richiesto.

00868
09/07/2009

Mereu Marco
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

38.308,25 0,00 37.993,09 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.434,41 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 34.357,64 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. 
Esclusa la differenza in quanto come da contratto CCNL le festività non 
sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr. 
Ammesso per euro 557,44 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 1.120,36 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 256,30 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 266,94 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.

00869
09/07/2009

Messa Maria
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

13.540,19 0,00 13.072,32 0,00 0,00 Ammesso per euro 441,42 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto Ammesso per euro 960,35 
nella categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. 
Ammesso per euro 10.888,67 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Esclusa la differenza in quanto 
come da contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che 
compongono la maturazione del Tfr. Ammesso per euro 331,02 nella 
categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. 
Ammesso per euro 233,03 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 217,83 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 
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00870
09/07/2009

Milani Claudio
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

54.027,76 0,00 53.616,74 0,00 0,00 Ammesso per euro 46.837,62 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.. Esclusa la differenza in 
quanto come da contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori 
che compongono la maturazione del Tfr. Ammesso per euro 3.442,78 
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 223,97 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 e dalle retrib.ne degli ultimi tre 
mesi., come richiesto. Ammesso per euro 2.676,21 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 e dalle retrib.ne 
degli ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 261,01 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 e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 
175,15 nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti 
diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi al tasso legale, come richiesto.

00871
09/07/2009

Minardi Francesco
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

25.932,61 0,00 25.589,67 0,00 0,00 Ammesso per euro 391,51 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 870,63 
nella categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. 
Ammesso per euro 23.926,30 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Esclusa la differenza in quanto 
come da contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che 
compongono la maturazione del Tfr. Ammesso per euro 223,97 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 177,26 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi al tasso legale, come richiesto.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 
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00872
09/07/2009

Mistri Guido
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

22.874,72 0,00 22.430,86 72,40 0,00 Ammesso per euro 72,40, Categoria Chirografari. Contestato il privilegio 
sugli assegni familiari in quanto non spettante. Ammesso per euro 
2.527,71 nella categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre 
mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Ammesso per euro 19.316,78 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi al tasso legale. Esclusa la differenza in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr. Ammesso per euro 228,65 nella categoria 
priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., 
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre 
mesi., oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto. Ammesso per euro 310,45 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale,come richiesto. 
Ammesso per euro 47,27 nella categoria privilegiati generali, per crediti 
diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale, come richiesto.

00873
09/07/2009

Morsella Antonio
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

15.935,02 0,00 15.896,16 0,00 0,00 Ammesso per euro 4.128,16 nella categoria privilegiati generali, crediti 
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 
80/92., come richiesto. Ammesso per euro 11.288,67 nella categoria 
privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione 
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Esclusa la 
differenza in quanto come da contratto CCNL le festività non sono 
comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr. Ammesso 
per euro 147,02 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 332,31 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.

00874
09/07/2009

Murgia Franca
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

16.951,85 0,00 16.771,82 137,50 0,00 Ammesso per euro 308,90 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 16.086,83 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. 
Esclusa la differenza in quanto come da contratto CCNL le festività non 
sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr. 
Ammesso per euro 185,69 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 35,31 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 155,09 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. Ammesso per 
euro 137,50, Categoria Chirografari. Contestato il privilegio sugli assegni 
familiari in quanto non spettante.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 
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00875
09/07/2009

Murgia Paolo
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

14.297,53 0,00 14.249,78 0,00 0,00 Ammesso per euro 142,77 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 
2.618,65 nella categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre 
mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come 
richiesto. Ammesso per euro 11.194,19 nella categoria privilegiati 
generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del 
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Esclusa la 
differenza in quanto come da contratto CCNL le festività non sono 
comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr. Ammesso 
per euro 294,17 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.

00876
09/07/2009

Murroni Maria Rita
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

12.577,81 0,00 12.343,44 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.710,56 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 9.901,29 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. 
Esclusa la differenza in quanto come da contratto CCNL le festività non 
sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr. 
Ammesso per euro 365,83 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 249,78 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 115,98 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.

00877
09/07/2009

Murru Massimo
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

14.978,61 0,00 14.935,46 0,00 0,00 Ammesso per euro 948,24 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 1.251,39 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 11.957,96 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. 
Esclusa la differenza in quanto come da contratto CCNL le festività non 
sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr. 
Ammesso per euro 377,99 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 133,02 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 266,86 nella 
categoria privilegiati generali, per crediti diversi dagli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. 
Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 
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00878
09/07/2009

Natale Vincenzo
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

45.005,52 0,00 43.255,93 73,95 0,00 Ammesso per euro 4.985,11 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 
38.116,22 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. Esclusa la differenza in quanto come 
da contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che 
compongono la maturazione del Tfr. Ammesso per euro 83,80 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 e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 70,80 
nella categoria privilegiati generali, ante 1 grado, per crediti diversi 
dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 
80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al 
tasso legale, come richiesto. Ammesso per euro 73,95, Categoria 
Chirografari. Contestato il privilegio sugli assegni familiari in quanto non 
spettante. Escluso l'importo di euro 1.633,57 in quanto le festività non 
sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr.

00879
09/07/2009

Ndiaye M'baye
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

12.038,75 0,00 12.038,75 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.371,73 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 1.260,00 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 8.143,00 nella 
categoria privilegiati generali, 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 264,02 nella categoria priv.gen.li, , 
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi 
dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto.

00880
09/07/2009

Nebiolo Maurizio
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

12.855,33 0,00 12.643,46 0,00 0,00 Ammesso per euro 894,16 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 10.798,39 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. 
Esclusa la differenza in quanto come da contratto CCNL le festività non 
sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr. 
Ammesso per euro 227,06 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 175,20 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 548,65 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.
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Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
162 / 234162 / 234162 / 234162 / 234



00881
09/07/2009

Nuzzolese Primo
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

9.614,65 0,00 9.577,90 0,00 0,00 Ammesso per euro 173,55 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 8.795,77 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Esclusa la differenza in quanto 
come da contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che 
compongono la maturazione del Tfr. Ammesso per euro 325,23 nella 
categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. 
Ammesso per euro 283,35 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.

00882
09/07/2009

Ozara Christopher
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

6.090,64 0,00 5.954,44 77,93 0,00 Ammesso per euro 1.267,48 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 774,08 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 3.118,17 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. 
Esclusa la differenza in quanto come da contratto CCNL le festività non 
sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr. 
Ammesso per euro 257,56 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 249,94 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 287,21 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. Ammesso per 
euro 77,93, Categoria Chirografari. Contestato il privilegio sugli assegni 
familiari in quanto non spettante.

00883
09/07/2009

Papaspiro Edmond
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

8.726,28 0,00 8.645,71 45,79 0,00 Ammesso per euro 1.146,54 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 6.968,43 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. 
Esclusa la differenza in quanto come da contratto CCNL le festività non 
sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr. 
Ammesso per euro 129,96 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 201,36 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 199,42 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. Ammesso per 
euro 45,79, Categoria Chirografari. Contestato il privilegio sugli assegni 
in quanto non spettante.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 
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00884
09/07/2009

Paterna Massimo
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

16.686,86 0,00 16.641,81 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.616,68 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 13.754,95 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. 
Esclusa la differenza in quanto come da contratto CCNL le festività non 
sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr. 
Ammesso per euro 10,90 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 54,82 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 204,46 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.

00885
09/07/2009

Patrucco Diego
c/o Spett.le Camera del Lavoro di 
Torino
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

16.122,54 0,00 11.659,98 0,00 0,00 Ammesso per euro 11.659,98 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi al tasso legale. Contestata la differenza in quanto il credito va 
ammesso al netto delle ritenute e non al lordo come invece richiesto dal 
creditore. L'importo viene riconosciuto al netto delle ritenute in quanto, 
avendo il lavoratore cessato il rapporto anteriormente al 1/12/2008, 
eventuali riparti non saranno assogettati a ritenute fiscali.

00886
09/07/2009

Perrone Francesco
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

42.802,93 0,00 42.619,55 139,17 0,00 Ammesso per euro 6.432,49 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 35.798,04 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. 
Esclusa la differenza in quanto come da contratto CCNL le festività non 
sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr. 
Ammesso per euro 303,74 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 85,28 nella categoria privilegiati generali, per crediti 
diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi al tasso legale, come richiesto. Ammesso per euro 139,17, 
Categoria Chirografari. Contestato il privilegio sugli assegni familiari in 
quanto non spettante.

00887
09/07/2009

Perrone Marco
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

19.674,08 0,00 19.448,85 0,00 0,00 Ammesso per euro 582,81 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 18.154,77 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. 
Esclusa la differenza in quanto come da contratto CCNL le festività non 
sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr. 
Ammesso per euro 507,69 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 203,58 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 
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00888
09/07/2009

Pezzano Antonio
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

30.993,77 0,00 30.642,88 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.062,73 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 27.937,91 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. 
Esclusa la differenza in quanto come da contratto CCNL le festività non 
sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr. 
Ammesso per euro 223,97 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 257,83 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 160,44 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.

00889
09/07/2009

Picciano Angela
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

16.596,59 0,00 16.408,52 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.144,01 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 14.542,95 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. 
Esclusa la differenza in quanto come da contratto CCNL le festività non 
sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr. 
Ammesso per euro 294,90 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 241,24 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 185,42 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 
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00890
09/07/2009

Pili Roberto
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

21.362,18 0,00 21.104,19 45,25 0,00 Ammesso per euro 2.079,66 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 426,50 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 17.946,73 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. 
Esclusa la differenza in quanto come da contratto CCNL le festività non 
sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr. 
Ammesso per euro 273,72 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 274,89 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 102,69 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. Ammesso per 
euro 45,25, Categoria Chirografari. Contestato il privilegio sugli assegni 
familiari in quanto non spettante.

00891
09/07/2009

Pirozzi Giuseppe
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

9.248,90 0,00 9.212,74 0,00 0,00 Ammesso per euro 531,76 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 8.336,41 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. 
Esclusa la differenza in quanto come da contratto CCNL le festività non 
sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr. 
Ammesso per euro 147,02 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 197,55 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.

00892
09/07/2009

Polito Ferdinando
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

26.735,91 0,00 26.611,94 82,48 0,00 Ammesso per euro 2.185,96 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 24.256,79 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. 
Esclusa la differenza in quanto come da contratto CCNL le festività non 
sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr. 
Ammesso per euro 157,24 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 11,95 nella categoria privilegiati generali, per crediti 
diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi al tasso legale, come richiesto. Ammesso per euro 82,48, 
Categoria Chirografari. Contestato il privilegio sugli assegni familiari in 
quanto non spettante.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 
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00893
09/07/2009

Pozzati Bruno
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

13.099,53 0,00 521,00 0,00 0,00 L'importo richiesto alla data del 1/12/2008, pur tenuto conto dell'importo 
trattenuto e non versato da AGES allla società finanziaria , in violazione 
di AGES , quanto ad euro 12.543,53 riuslta oggetto di contratto di 
cessione con NEOS BANCA dal 20/07/2005 (come da domanda numero 
448) e quindi, per la previsione di cui all'art. 1260 c.c. , il credito 
inerente è stato trasferito a titolo oneroso. Ammesso per euro 521,00 in 
via privilegiata ex articolo 2751 bis n. 1 c.c. alla data del 1/12/2008, 
oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale.

00894
09/07/2009

Primon Dario
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

46.083,61 0,00 45.632,02 0,00 0,00 Ammesso per euro 3.892,69 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 41.295,88 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. 
Esclusa la differenza in quanto come da contratto CCNL le festività non 
sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr. 
Ammesso per euro 375,92 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 67,53 nella categoria privilegiati generali, per crediti 
diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi al tasso legale, come richiesto.

00895
09/07/2009

Pugliesi Giovanni
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

14.976,49 0,00 2.416,38 0,00 0,00 L'importo richiesto alla data del 1/12/2008, pur tenuto conto dell'importo 
trattenuto e non versato da AGES alla società finanziaria, in violazione 
dell'impegno di AGES, quanto ad euro 12.210,38 risulta oggetto di 
contratto di cessione con COGES FINANZIARIA del 25/06/2007 (come da 
domanda n. 452) e quindi, per la previsione di cui all'art. 1260 c.c. , il 
credito inerente è stato trasferito a titolo oneroso. Ammesso per euro 
2.416,38 , in via privilegiata ex articolo2751 bis n. 1 c.c., alla data del 
1/12/2008, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale. 
Contestata la differenza di euro 350,11 relativa a maggiore TFR per 
recupero competenze ex art. 27 CCNL , non dovuta.

00896
09/07/2009

Pugliesi Giuseppe
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

16.720,52 0,00 16.595,45 78,61 0,00 Ammesso per Euro 14.626,38 in via priv. ex art. 2751 bis, n. 1 , CC, oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi di legge , sotto deduzione 
dell'importo riconosciuto a COGES FINANZIARIA alla data del riparto, in 
virtu' della surroga esercitata dalla stessa finanziaria con insinuazione al 
passivo n. 452. Contestata la differenza di € 350,11 relativa a maggior 
TFR per recupero competenze ex art. 27 CCNL non dovuta.

00897
09/07/2009

Raccis Sabrina
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

15.011,60 0,00 14.965,95 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.575,92 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 12.955,05 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. 
Esclusa la differenza in quanto come da contratto CCNL le festività non 
sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr. 
Ammesso per euro 236,05 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 198,93 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.
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00898
09/07/2009

Rago Giuseppina
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

20.726,40 0,00 20.295,91 203,08 0,00 Ammesso per euro 1.410,65 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 18.299,62 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 365,83 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 219,81 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interssi al tasso legale, come richiesto. Contestata la 
somma di euro 227,41 sull'importo del TFR in quanto, come da CCNL, le 
festività non sono comprese nei fattori che compongono la maturazione 
del TFR. Ammesso per euro 203,08,in via chirografaria. Contestato il 
richiesto privilegio sugli assegni familiari in quanto non spettante.

00899
09/07/2009

Ragusa Accursio
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

29.852,75 0,00 29.469,28 71,71 0,00 Ammesso per euro 856,82 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 27.822,79 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 264,02 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 247,00 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 278,65 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interssi al tasso legale, come richiesto. Contestato l'importo 
di euro 311,76 in quanto, come da CCNL, le festività non sono comprese 
nei fattori che compongono la maturazione del TFR. Ammesso per euro 
71,71, in via chirografaria. Contestato il richiesto privilegio sugli assegni 
familiari ni quanto non spettante.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
168 / 234168 / 234168 / 234168 / 234



00900
09/07/2009

Ranaldo Luigi
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

21.116,88 0,00 20.690,28 56,87 0,00 Ammesso per euro 15.576,47 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; Ammesso per euro 724,66 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 3.722,03 nella 
categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; 
Ammesso per euro 337,83 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 282,00 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 47,29 nella categoria privilegiati generali, per crediti 
diversi aegli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interssi 
al tasso legale, come richiesto. Contestato l'importo di euro 369,73 in 
quanto, come da CCNL, le festività non sono comprese nei fattori che 
compongono la maturazione del TFR. Ammesso per euro 56,87, in via 
chirografaria. Contestato il richiesto privilegio sugli assegni familiari in 
quanto non spettante.

00901
09/07/2009

Raviola Meri
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

8.265,95 0,00 8.220,02 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.259,73 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 5.606,92 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 270,21 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 83,16 nella categoria privilegiati generali, ante 1 
grado, per crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei 
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interssi al tasso legale, come richiesto. 
Contestato l'importo di euro 45,93 in quanto, come da CCNL, le festività 
non sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del TFR

00902
09/07/2009

Reinaudi Michele
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

32.933,75 0,00 32.595,27 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.192,91 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 29.946,90 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 299,08 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 156,38 nella categoria privilegiati generali, ante 1 
grado, per crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei 
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interssi al tasso legale, come richiesto. 
Contestato l'importo di euro 338,48 in quanto, come da CCNL, le festività 
non sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del TFR
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00903
09/07/2009

Ricci Ivano
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

12.878,86 0,00 12.673,59 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.369,34 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 263,90 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 10.897,87 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.; Ammesso per euro 142,48 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interssi al tasso legale, come 
richiesto. Contestato l'importo di euro 205,27 in quanto, come da CCNL, 
le festività non sono comprese nei fattori che compongono la 
maturazione del TFR.

00904
09/07/2009

Ricciardo Antonino
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

13.308,38 0,00 13.308,38 0,00 0,00 Ammesso per euro 576,47 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 865,94 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 10.627,54 nella 
categoria privilegiati generali, 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 689,60 nella categoria priv.gen.li, 
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi 
dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto ; Ammesso per euro 374,00 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto ; Ammesso per euro 174,83 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto.

00905
09/07/2009

Riccioli Vincenzo
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

32.836,33 0,00 0,00 0,00 0,00 L'importo richiesto alla data del 1/12/2008, pur tenuto conto dell'importo 
trattenuto e non versato da AGES alla società finanziaria , risulta oggetto 
di contratto di cessione con COGES FINANZIARIA dal 28/02/2008 (come 
da domanda n. 452) e quindi, per la previsione di dui all'art. 1260 c.c. . il 
credito inerente è stato trasferito a titolo oneroso.

00906
09/07/2009

Rizza Salvatore
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

38.146,07 0,00 38.103,73 0,00 0,00 Ammesso per euro 129,40 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 254,12 
nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne 
degli ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 5.920,44 nella 
categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; 
Ammesso per euro 31.799,77 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 rivalutazione 
monetaria ed interssi al tasso legale, come richiesto. Contestato l'importo 
di euro 311,76 in quanto, come da CCNL, le festività non sono comprese 
nei fattori che compongono la maturazione del TFR.
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00907
09/07/2009

Robiola Graziella
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

15.207,56 0,00 15.025,37 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.627,99 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 12.429,35 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 318,03 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 223,97 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 242,36 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 183,67 nella 
categoria privilegiati generali, per crediti diversi dagli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. 
Oltre rivalutazione monetaria ed interssi al tasso legale, come richiesto. 
Contestata la somma di euro 182,19 su TFR in quanto, come da CCNL, le 
festività non sono comprese nei fattori che compongono la maturazione 
del TFR

00908
09/07/2009

Rossi Giampaolo
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

48.296,94 0,00 47.880,31 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.002,56 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 42.255,35 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 1.501,67 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 1.612,74 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 286,73 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 221,26 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi aegli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interssi al tasso legale, come richiesto. Contestata la 
somma di euro 416,63 sull'importo del TFR in quanto, come da CCNL, le 
festività non sono comprese nei fattori che compongono la maturazione 
del TFR.
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00909
09/07/2009

Rossignoli Domenico
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

5.578,50 0,00 5.443,16 98,75 0,00 Ammesso per euro 1.763,39 nella categoria privilegiati generali, per i 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 2.698,41 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 869,08 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 112,28 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interssi al tasso legale, come richiesto. Contestata la 
somma di euro 36,59 sull'importo del TFR in quanto, come da CCNL, le 
festività non sono comprese nei fattori che compongono la maturazione 
del TFR.Ammesso per euro 98,75, in via chirografaria. Contestato il 
richiesto privilegio sugli assegni familiari in quanto non spettante.

00910
09/07/2009

Ruggiero Cosimo
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

38.167,15 0,00 35.807,47 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.016,89 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 30.138,51 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 3.394,13 nella categoria privilegiati generali, ante 1 
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 257,94 
nella categoria privilegiati generali, per crediti diversi dagli ultimi tre 
mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interssi al tasso legale, come 
richiesto. Contestata la somma di euro 59,61 sull'importo del TFR in 
quanto, come da CCNL, le festività non sono comprese nei fattori che 
compongono la maturazione del TFR. Contestata inoltre la somma di 
euro 2.300,07 in quanto il premio anzianità non è previsto da accordo 
sindacale non essendo il dipendente in carico al momento della stipula 
dell'accordo e non essendo quest'ultimo estensibile ai dipendenti entrati 
successivamente.

00911
09/07/2009

Salerno Giovanna
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

36.812,46 0,00 35.256,13 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.524,45 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 33.235,29 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 147,02 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 181,25 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 e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto ; Ammesso per euro 168,12 nella categoria privilegiati 
generali, per crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei 
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interssi al tasso legale, come richiesto. 
Contestata la somma di euro 40,04 sull'importo del TFR in quanto, come 
da CCNL, le festività non sono comprese nei fattori che compongono la 
maturazione del TFR. Contestata inoltre la somma di euro 1.516,29 in 
quanto il premio anzianità non è previsto da accordo sindacale non 
essendo il dipendente in carico al momento della stipula dell'accordo e 
non essendo quest'ultimo estensibile ai dipendenti entrati 
successivamente.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.
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00912
09/07/2009

Sampo' Cesare
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

21.450,87 0,00 21.072,31 0,00 0,00 Ammesso per euro 3.311,72 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 16.538,62 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 724,66 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 360,41 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 136,90 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interssi al tasso legale, come richiesto. Contestata la 
somma di euro 378,56 sull'importo del TFR in quanto, come da CCNL, le 
festività non sono comprese nei fattori che compongono la maturazione 
del TFR.

00913
09/07/2009

Sardanelli Franco Domenico
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

11.066,15 0,00 11.030,44 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.714,81 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 7.517,56 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 284,43 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 281,78 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 231,86 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interssi al tasso legale, come richiesto. Contestata la 
somma di euro 35,71 sull'importo del TFR in quanto, come da CCNL, le 
festività non sono comprese nei fattori che compongono la maturazione 
del TFR.

00914
09/07/2009

Scannapieco Giovanni
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

11.717,56 0,00 11.681,43 0,00 0,00 Ammesso per euro 3.442,70 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 7.491,08 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 264,02 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 220,97 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 262,66 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interssi al tasso legale, come richiesto. Contestata la 
somma di euro 36,13 sull'importo del TFR in quanto, come da CCNL, le 
festività non sono comprese nei fattori che compongono la maturazione 
del TFR.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.
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00915
09/07/2009

Scassa Luciano
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

50.544,23 0,00 50.089,34 82,48 0,00 Ammesso per euro 1.708,98 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 44.381,45 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 264,02 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 3.614,95 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 119,94 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interssi al tasso legale, come richiesto. Contestata la 
somma di euro 372,41 sull'importo del TFR in quanto, come da CCNL, le 
festività non sono comprese nei fattori che compongono la maturazione 
del TFR.Ammesso per euro 82,48, in via chirografaria. Contestato il 
richiesto privilegio sugli assegni familiari in quanto non spettante.

00916
09/07/2009

Scialdone Dario
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

39.061,26 0,00 38.637,73 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.274,91 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 250,88 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 34.762,53 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 582,80 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 1.381,52 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 385,09 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interssi al tasso legale, come richiesto. Contestata la 
somma di euro 423,53 sull'importo del TFR in quanto, come da CCNL, le 
festività non sono comprese nei fattori che compongono la maturazione 
del TFR.

00917
09/07/2009

Sciandra Simone
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

5.150,23 0,00 5.114,21 0,00 0,00 Ammesso per euro 210,13 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 
1.128,05 nella categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre 
mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come 
richiesto ; Ammesso per euro 3.776,03 nella categoria privilegiati 
generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del 
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Contestata la somma di euro 36,02 sull'importo del TFR in quanto , come 
da CCNL, le festività non sono comprese nei fattori che compongono la 
maturazione del TFR.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 
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00918
09/07/2009

Sellitro Anna
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

14.558,63 0,00 1.529,27 42,97 0,00 L'importo richiesto alla data del 1/12/2008, pur tenuto conto dell'importo 
trattenuto e non versato da AGES alla società finanziaria, in violazione 
dell'impegno di AGES, quanto ad euro 12.760,00 risulta oggetto di 
contratto di cessione con COGES FINANZIARIA del 14/11/2007 (come da 
domanda n. 452) e quindi, per la previsione di cui all'art. 1260 c.c. , il 
credito inerente è stato trasferito a titolo oneroso. Ammesso per euro 
1.529,27 , in via privilegiata ex articolo2751 bis n. 1 c.c., alla data del 
1/12/2008, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale. 
Contestata la somma di euro 36,02 sull'importo del TFR in quanto, come 
da CCNL, le ferie non sono comprese nei fattori che compongono la 
maturazione del TFR. Contestata la somma di euro 226,40 relativa a 
maggiore TFR per recupero competenze ex art. 27 CCNL non dovuta. 
Ammesso in via chirografaria per euro 42,96 essendo contestato il 
richiesto privilegio sugli assegni familiari,

00919
09/07/2009

Sepenu Kwaku Eric
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

14.988,58 0,00 14.904,72 47,13 0,00 Ammesso per euro 2.230,07 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 474,00 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 11.665,54 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 147,02 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 233,90 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 e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto ; Ammesso per euro 154,19 nella categoria privilegiati 
generali, ante 1 grado, per crediti diversi dagli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. 
Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale , come 
richiesto. Contestata la somma di euro 36,73 sull'importo del TFR in 
quanto, come da CCNL, le festività non sono comprese nei fattori che 
compongono la maturazione del TFR. Ammesso per euro 47,13 in via 
chirografaria. Contestato il richiesto privilegio sugli assegni familiari in 
quanto non spettante.
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00920
09/07/2009

Serra Paolo Antonio
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

50.052,61 0,00 49.666,06 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.638,83 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 223,97 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 3.944,07 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 37.049,70 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 5.384,01 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 253,30 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 172,18 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale , come richiesto. Contestata la 
somma di euro 386,55 sull'importo del TFR in quanto, come da CCNL, le 
festività non sono comprese nei fattori che compongono la maturazione 
del TFR.

00921
09/07/2009

Sessi Roberta
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

13.834,07 0,00 13.834,07 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.051,14 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 11.352,78 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., come richiesto ; Ammesso per euro 287,40 nella categoria 
priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., 
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre 
mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 142,75 nella categoria 
privilegiati generali, per crediti diversi dagli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. 
Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale , come 
richiesto.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 
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00922
09/07/2009

Settimo Carla
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

25.419,24 0,00 25.069,87 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.040,12 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 2.357,85 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 228,01 nella 
categoria privilegiati generali, per crediti diversi dagli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; 
Ammesso per euro 213,89 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 20.895,05 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; Ammesso per euro 334,95 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 e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale , come richiesto. Contestata la 
somma di euro 349,37 sull'importo del TFR in quanto, come da CCNL, le 
festività non sono comprese nei fattori che compongono la maturazione 
del TFR.

00923
09/07/2009

Seye Alassane
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

13.193,46 0,00 13.158,41 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.652,00 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 2.298,65 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 8.852,72 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.; Ammesso per euro 264,02 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto ; Ammesso per euro 91,02 nella categoria privilegiati generali, 
per crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale , come richiesto. Contestata la 
somma di euro 35,05 sull'importo del TFR in quanto, come da CCNL, le 
festività non sono comprese nei fattori che compongono la maturazione 
del TFR.

00924
09/07/2009

Sgalla Massimo
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

14.746,11 0,00 14.708,35 0,00 0,00 Ammesso per euro 3.020,43 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 220,08 nella 
categoria privilegiati generali, per crediti diversi dagli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. 
Ammesso per euro 147,02 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 11.320,82 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi al tasso legale, come richiesto. Escluso l'importo di euro 37,76 
in quanto, come da contratto CCNL, le festività non sono comprese nei 
fattori che compongono la maturazione del Tfr.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 
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00925
09/07/2009

Soldano Savino
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

18.500,59 0,00 18.302,11 0,00 0,00 Ammesso per euro 166,38 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 699,30 
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 e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 
265,25 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui 
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 
1.802,09 nella categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre 
mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come 
richiesto ; Ammesso per euro 15.369,09 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.. 
Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale , come 
richiesto. Contestata la somma di euro 198,48 sull'importo del TFR in 
quanto, come da CCNL, le festività non sono comprese nei fattori che 
compongono la maturazione del TFR.

00926
09/07/2009

Sorbera Vincenza
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

13.230,70 0,00 12.986,27 0,00 0,00 Ammesso per euro 223,97 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 206,37 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 938,93 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 11.431,02 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.; Ammesso per euro 185,98 nella categoria privilegiati 
generali, per crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei 
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Contestato l'importo di euro 244,43 in quanto, come da CCNL, le festività 
non sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del TFR.

00927
09/07/2009

Stella Giuseppe
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

42.068,83 0,00 42.029,79 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.856,11 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 209,65 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 2.117,74 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 37.701,69 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 144,60 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. Contestato 
l'importo di euro 39,04 in quanto, come da CCNL, le festività non sono 
comprese nei fattori che compongono la maturazione del TFR.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
178 / 234178 / 234178 / 234178 / 234



00928
09/07/2009

Stirparo Gian Nicola
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

12.026,52 0,00 11.787,62 0,00 0,00 Ammesso per euro 9.206,04 nella categoria privilegiati generali, , per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; Ammesso per euro 1.868,88 nella 
categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; 
Ammesso per euro 264,02 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 256,18 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 192,50 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. Contestato 
l'importo di euro 238,90 in quanto, come da CCNL, le festività non sono 
comprese nei fattori che compongono la maturazione del TFR.

00929
09/07/2009

Talarico Riccardo
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

5.028,02 0,00 4.992,48 0,00 0,00 Ammesso per euro 3.412,73 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; Ammesso per euro 147,02 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 131,35 nella 
categoria privilegiati generali, per crediti diversi dagli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; 
Ammesso per euro 1.301,38 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi al tasso legale, come richiesto. Contestato l'importo di euro 
35,54 in quanto, come da CCNL, le festività non sono comprese nei fattori 
che compongono la maturazione del TFR.

00930
09/07/2009

Taouri Hassan
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

12.138,77 0,00 12.101,15 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.457,56 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 9.663,19 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 264,02 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 318,61 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 397,77 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. Contestato 
l'importo di euro 37,62 in quanto, come da CCNL, le festività non sono 
comprese nei fattori che compongono la maturazione del TFR.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
179 / 234179 / 234179 / 234179 / 234



00931
09/07/2009

Tartaglia Antonio
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

27.464,08 0,00 14.473,00 0,00 0,00 Ammesso per euro 14.473,00 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., già al netto degli acconti per un 
totale di euro 24.000 versati da Ages al creditore istante con valuta nelle 
date 12/05/2008 (euro 15.000,00), 13/06/2008 (euro 8.000,00) e 
31/07/2008 (euro 1.000,00). Oltre rivalutazione monetaria ed interessi 
al tasso legale. Contestata la differenza in quanto gli importi richiesti 
vanno ammessi al netto delle ritenute fiscali e previdenziali. L'importo 
viene riconosciuto al netto delle ritenute in quanto, avendo il lavoratore 
cessato il rapporto anteriormente al 1/12/2008, eventuali riparti non 
saranno assogettati a ritenute fiscali.

00932
09/07/2009

Teti Tommaso
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

25.235,15 0,00 25.122,72 73,58 0,00 Ammesso per euro 22.816,65 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; Ammesso per euro 1.332,42 nella 
categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; 
Ammesso per euro 264,02 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 227,55 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 e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto ; Ammesso per euro 482,08 nella categoria privilegiati 
generali, per crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei 
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Contestato l'importo di euro 38,85 in quanto, come da CCNL, le festività 
non sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del TFR. 
Ammesso per euro 73,58,in via chirografaria. Contestato il richiesto 
privilegio sulgli aseegni familiari in quanto non spettante.

00933
09/07/2009

Tibaldi Gabriella
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

5.741,81 0,00 5.580,35 0,00 0,00 Ammesso per euro 561,08 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 122,57 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 411,77 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 4.182,23 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.; Ammesso per euro 223,97 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto ; Ammesso per euro 78,73 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto. Contestato l'importo di euro 161,46 in quanto, come da CCNL, 
le festività non sono comprese nei fattori che compongono la 
maturazione del TFR.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
180 / 234180 / 234180 / 234180 / 234



00934
09/07/2009

Tommasin Daniele
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

11.909,22 0,00 11.766,71 103,40 0,00 Ammesso per euro 1.324,85 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 10.105,44 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 147,02 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 189,40 nella categoria privilegiati generali, , per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. Contestato 
l'importo di euro 39,11 in quanto, come da CCNL, le festività non sono 
comprese nei fattori che compongono la maturazione del TFR. Ammesso 
per euro 103,40, in via chirografaria. Contestato il richiesto privilegio 
sugli assegni familiari in quanto non spettante.

00935
09/07/2009

Tosco Andrea
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

21.634,44 0,00 21.398,39 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.777,56 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 18.297,40 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.; Ammesso per euro 227,06 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 e dalle retrib.ne degli ultimi tre 
mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 96,37 nella categoria 
privilegiati generali, per crediti diversi dagli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. 
Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Contestato l'importo di euro 236,05 in quanto, come da CCNL, le festività 
non sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del TFR.

00936
09/07/2009

Trentin Marco
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

12.949,16 0,00 12.574,02 192,25 0,00 Ammesso per euro 918,39 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 223,97 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 9.998,49 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; Ammesso per euro 951,40 nella 
categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; 
Ammesso per euro 250,38 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 231,39 
nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne 
degli ultimi tre mesi., come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi al tasso legale, come richiesto. Contestato l'importo di euro 
182,89 in quanto, come da CCNL, le festività non sono comprese nei 
fattori che compongono la maturazione del TFR. Ammesso per euro 
192,25, in via chirografaria. Contestato il richiesto privilegio sugli 
assegni familiari in quanto non spettante.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
181 / 234181 / 234181 / 234181 / 234



00937
09/07/2009

Trevisan Angelo
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

21.322,65 0,00 21.206,91 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.679,76 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 19.078,78 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 273,72 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 e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto ; Ammesso per euro 174,65 nella categoria privilegiati 
generali, ante 1 grado, per crediti diversi dagli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. 
Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Contestato l'importo di euro 115,74 in quanto, come da CCNL, le festività 
non sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del TFR.

00938
09/07/2009

Tricase Remo
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

38.058,20 0,00 37.692,52 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.731,92 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 30.513,49 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 223,97 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 3.799,99 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 254,84 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 168,31 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. Contestato 
l'importo di euro 365,68 in quanto, come da CCNL, le festività non sono 
comprese nei fattori che compongono la maturazione del TFR.

00939
09/07/2009

Trivero Alberto
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

17.856,14 0,00 17.731,73 75,61 0,00 Ammesso per euro 67,35 nella categoria priv.gen. per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 1.306,22 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 16.115,37 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 242,79 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. Contestato 
l'importo di euro 48,80 in quanto, come da CCNL, le festività non sono 
comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr. Ammesso 
per euro 75,61, Categoria Chirografari. Contestato il richiesto privilegio 
sugli assegni familiari in quanto non spettante.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
182 / 234182 / 234182 / 234182 / 234



00940
09/07/2009

Turato Mauro
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

10.962,16 0,00 10.607,26 319,40 0,00 Ammesso per euro 296,75 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 180,98 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 
2.050,32 nella categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre 
mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come 
richiesto ; Ammesso per euro 7.833,43 nella categoria privilegiati 
generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del 
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; Ammesso per 
euro 245,78 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di 
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. Contestato 
l'importo di euro 35,50 in quanto, come da CCNL, le festività non sono 
comprese nei fattori che compongono la maturazione del TFR. Ammesso 
per euro 319,40, in via chirografaria. Contestato il richiesto privilegio 
sugli assegni familiari in quanto non spettante.

00941
09/07/2009

Valenti Maurizio
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

10.869,50 0,00 10.806,56 25,82 0,00 Ammesso per euro 183,92 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 
2.414,79 nella categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre 
mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come 
richiesto ; Ammesso per euro 7.554,06 nella categoria privilegiati 
generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del 
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; Ammesso per 
euro 415,58 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di 
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 
238,21 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui 
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. Contestato 
l'importo di euro 37,12 in quanto, come da CCNL, le festività non sono 
comprese nei fattori che compongono la maturazione del TFR. Ammesso 
per euro 25,82 in via chirografaria. Contestato il richiesto privilegio sugli 
assegni familiari in quanto non spettante.

00942
09/07/2009

Vallelonga Ilario
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

18.652,25 0,00 18.522,45 91,00 0,00 Ammesso per euro 95,98 nella categoria privilegiati generali, per crediti 
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 
80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 18.279,45 nella categoria 
privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione 
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; Ammesso 
per euro 147,02 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Contestato l'importo di euro 38,80 in quanto, come da CCNL, le festività 
non sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del TFR. 
Ammesso per euro 91,00, in via chirografaria. Contestato il richiesto 
privilegio sugli assegni familiari in quanto non spettante.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
183 / 234183 / 234183 / 234183 / 234



00943
09/07/2009

Varesano Alessandro
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

21.445,11 0,00 21.445,11 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.510,24 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 18.832,53 nella 
categoria privilegiati generali, 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 102,34 nella categoria priv.gen.li, 
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi 
dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto.

00944
09/07/2009

Varetti Franco
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

77.370,31 0,00 76.643,92 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.638,56 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 70,21 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 737,50 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 
72.448,23 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute 
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 
2751 bis n. 1 c.c.; Ammesso per euro 749,42 nella categoria privilegiati 
generali, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. Contestato 
l'importo di euro 726,39 in quanto, come da CCNL, le festività non sono 
comprese nei fattori che compongono la maturazione del TFR.

00945
09/07/2009

Venneri Vittorio
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

29.752,78 0,00 29.417,25 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.255,84 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 225,71 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 25.608,06 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 689,60 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 322,10 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 315,94 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. Contestato 
l'importo di euro 335,53 in quanto, come da CCNL, le festività non sono 
comprese nei fattori che compongono la maturazione del TFR.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note
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00946
09/07/2009

Ventrice Alberto
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

43.164,39 0,00 42.703,78 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.454,63 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 288,56 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 35.273,48 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; 
Ammesso per euro 364,13 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 4.184,56 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 138,42 nella 
categoria privilegiati generali, per crediti diversi dagli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. 
Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Contestata la somma di euro 460,61 sull'importo del TFR in quanto, come 
da CCNL, le festività non sono comprese nei fattori che compongono la 
maturazione del TFR.

00947
09/07/2009

Virgilio Cristofano
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

8.408,30 0,00 8.323,00 46,48 0,00 Ammesso per euro 83,50 nella categoria privilegiati generali, per crediti 
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 
80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 7.293,58 nella categoria 
privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione 
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; Ammesso 
per euro 322,16 nella categoria privilegiati generali, , per crediti degli 
ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 
80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 147,02 nella categoria 
priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., 
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre 
mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 476,74 nella categoria 
privilegiati generali, per crediti diversi dagli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. 
Contestata la somma di euro 38,32 sull'importo del TFR in quanto, come 
da CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono la 
maturazione del TFR. Ammesso per euro 46,48,in via chirografaria. 
Contestato il richiesto privilegio sugli assegni familiari in quanto non 
spettante.

00948
09/07/2009

Volpe Sergio
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

29.543,69 0,00 29.468,61 75,08 0,00 Ammesso per euro 19.671,97 nella categoria privilegiati generali, 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 
9.241,08 nella categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre 
mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come 
richiesto ; Ammesso per euro 104,85 nella categoria privilegiati 
generali, per crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei 
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per 
euro 40,14 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di 
cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 
410,57 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui 
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. Ammesso per 
euro 75,08, in via chirografaria. Contestato il richiesto privilegio sugli 
assegni familiari in quanto non spettante.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
185 / 234185 / 234185 / 234185 / 234



00949
09/07/2009

Zapparoli Cristina
c/o Spett.le CGIL CAMERA DEL 
LAVORO DI ASTI 
PIAZZA MARCONI 26/29 14100 
ASTI AT 

15.876,78 0,00 15.637,78 0,00 0,00 Ammesso per euro 13.228,06 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.; Ammesso per euro 1.339,20 nella 
categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; 
Ammesso per euro 148,91 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti diversi dagli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 317,26 
nella categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre mesi di 
retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; 
Ammesso per euro 365,83 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 238,52 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Contestata la somma di euro 239,00 sull'importo del TFR in quanto, come 
da CCNL, le festività non sono comprese nei fattori che compongono la 
maturazione del TFR.

00950
09/07/2009

Alba Pietro
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

20.669,80 0,00 20.434,90 0,00 0,00 Ammesso per euro 276,48 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 3.401,97 nella categoria priv.gen.li, 
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi 
dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. 
Ammesso per euro 729,42 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 
16.027,03 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute 
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 
2751 bis n. 1 c.c.. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale, come richiesto. Esclusa la differenza di euro 234,90 in quanto 
come da contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che 
compongono la maturazione del Tfr.

00951
09/07/2009

Albesano Gelardo
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

12.626,10 0,00 12.557,96 0,00 0,00 Ammesso per euro 911,19 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 1.646,67 nella categoria priv.gen.li, 
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi 
dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. 
Ammesso per euro 75,50 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 
184,17 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui 
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 2.100,00 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi. Ammesso per euro 7.640,43 nella categoria privilegiati 
generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del 
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Escluso l'importo di euro 68,13 in quanto come da contratto CCNL le 
festività non sono comprese nei fattori che compongono la maturazione 
del Tfr.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
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Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note
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00952
09/07/2009

Aleksic Ivica
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

25.657,76 0,00 25.571,81 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.188,19 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 
24.383,62 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute 
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 
2751 bis n. 1 c.c.. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale, come richiesto. Escluso l'importo di euro 85,93 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

00953
09/07/2009

Allasia Giovanni
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

44.973,01 0,00 44.888,32 0,00 0,00 Ammesso per euro 75,77 nella categoria privilegiati generali, per crediti 
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 
80/92.. Ammesso per euro 1.889,58 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso 
per euro 2.500,00 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 
40.422,97 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute 
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 
2751 bis n. 1 c.c. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale, come richiesto. Escluso l'importo di euro 84,70 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

00954
09/07/2009

Altana Luisa
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

20.587,78 0,00 20.231,52 0,00 0,00 Ammesso per euro 126,95 nella categoria privilegiati generali, ante 1 
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 1.341,72 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 e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 271,46 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 e dalle retrib.ne 
degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 1.294,18 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 e dalle retrib.ne 
degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 17.197,21 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 rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto. Escluso l'importo di euro 356,25 in quanto come da contratto 
CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono la 
maturazione del Tfr.

00955
09/07/2009

Ansaldi Davide
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

8.492,69 0,00 8.457,42 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.906,40 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 
922,80 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui 
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 4.628,22 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. 
Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Escluso l'importo di euro 35,26 in quanto come da contratto CCNL le 
festività non sono comprese nei fattori che compongono la maturazione 
del Tfr.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
187 / 234187 / 234187 / 234187 / 234



00956
09/07/2009

Arato Secondina
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

22.815,82 0,00 22.451,83 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.572,36 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 
259,14 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui 
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 413,61 nella categoria 
privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei 
lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 3.093,65 
nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne 
degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 16.113,07 nella categoria 
privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione 
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Escluso l'importo di euro 364,00 in quanto come da contratto CCNL le 
festività non sono comprese nei fattori che compongono la maturazione 
del Tfr.

00957
09/07/2009

Arena Antonio
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

17.612,45 0,00 17.410,75 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.736,61 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 
14.674,14 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute 
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 
2751 bis n. 1 c.c.. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale, come richiesto. Escluso l'importo di euro 201,71 in quanto come 
da contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che 
compongono la maturazione del Tfr.

00958
09/07/2009

Arnaudo Daniela
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

16.380,10 0,00 16.128,02 0,00 0,00 Ammesso per euro 185,77 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 2.799,85 nella categoria priv.gen.li, 
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi 
dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. 
Ammesso per euro 336,29 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 
12.806,11 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute 
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 
2751 bis n. 1 c.c.. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale, come richiesto. Escluso l'importo di euro 252,08 in quanto come 
da contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che 
compongono la maturazione del Tfr.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
188 / 234188 / 234188 / 234188 / 234



00959
09/07/2009

Atzeni Alba
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

30.373,24 0,00 30.026,51 0,00 0,00 Ammesso per euro 308,24 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 957,56 nella categoria priv.gen.li, per 
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso 
per euro 282,82 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 
3.769,21 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui 
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 24.708,68 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. 
Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Escluso l'importo di euro 346,74 in quanto come da contratto CCNL le 
festività non sono comprese nei fattori che compongono la maturazione 
del Tfr.

00960
09/07/2009

Barbero Franca
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

5.242,11 0,00 4.145,58 0,00 0,00 Ammesso per euro 145,58 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi, oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale. Ammesso per euro 4.000,00 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale. Esclusa la 
differenza di euro 901,36 in quanto il Tfr originario netto dovuto 
ammontava ad euro 15.648,84 a fronte del quale sono stati corrisposti 
da Ages acconti per euro 7.648,84 con valuta 28/05/2008, euro 1.000,00 
con valuta 31/07/2008 ed euro 3.000,00 con valuta 24/09/2008. Escluso 
l'importo di euro 195,18 in quanto come da contratto CCNL le festività 
non sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr.

00961
09/07/2009

Battaglino Ines
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

21.003,60 0,00 20.662,30 0,00 0,00 Ammesso per euro 438,58 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 2.892,10 nella categoria priv.gen.li, 
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi 
dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. 
Ammesso per euro 299,41 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 
3.601,49 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui 
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 13.430,72 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. 
Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Escluso l'importo di euro 341,30 in quanto come da contratto CCNL le 
festività non sono comprese nei fattori che compongono la maturazione 
del Tfr.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
189 / 234189 / 234189 / 234189 / 234



00962
09/07/2009

Belvedere Antonio
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

8.919,96 0,00 8.866,48 0,00 0,00 Ammesso per euro 673,94 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 4.255,50 nella categoria priv.gen.li, 
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi 
dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. 
Ammesso per euro 326,75 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 
3.610,29 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute 
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 
2751 bis n. 1 c.c.. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale, come richiesto. Escluso l'importo di euro 53,50 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

00963
09/07/2009

Boero Gianluca
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

31.800,72 0,00 31.577,32 0,00 0,00 Ammesso per euro 338,02 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 3.661,25 nella categoria priv.gen.li, 
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi 
dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. 
Ammesso per euro 27.578,05 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi al tasso legale, come richiesto. Escluso l'importo di euro 223,40 
in quanto come da contratto CCNL le festività non sono comprese nei 
fattori che compongono la maturazione del Tfr.

00964
09/07/2009

Boetto Maria Grazia
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

21.362,66 0,00 21.128,61 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.932,26 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 
19.196,35 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute 
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 
2751 bis n. 1 c.c.. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale. Escluso l'importo di euro 234,05 in quanto come da contratto 
CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono la 
maturazione del Tfr.

00965
09/07/2009

Bonanno Giacomo
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

44.571,95 0,00 44.534,91 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.543,13 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 
42.991,78 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute 
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 
2751 bis n. 1 c.c.. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale, come richiesto. Escluso l'importo di euro 37,04 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

00966
09/07/2009

Borgarello Lucia
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

37.396,23 0,00 11.775,70 0,00 0,00 L'importo richiesto alla data del 1/12/2008, pur tenuto conto dell'importo 
trattenuto e non versato da AGES alla società finanziaria, in violazione 
dell'impegno di AGES, quanto ad euro 25.272,00 risulta oggetto di 
contratto di cessione con COGES FINANZIARIA del 20/03/2007 (come da 
domanda n. 452) e quindi, per la previsione di cui all'art. 1260 c.c. , il 
credito inerente è stato trasferito a titolo oneroso. Ammesso per euro 
11.775,70 , in via privilegiata ex articolo2751 bis n. 1 c.c., alla data del 
1/12/2008, oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale. 
Contestata la differenza di euro 348,53 relativa a maggiore TFR in 
quanto non dovuta.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
190 / 234190 / 234190 / 234190 / 234



00967
09/07/2009

Boscolo Eugenio
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

11.923,91 0,00 11.685,48 0,00 0,00 Ammesso per euro 156,54 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 1.240,48 nella categoria priv.gen.li, 
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi 
dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. 
Ammesso per euro 197,90 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 
159,90 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui 
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 9.930,66 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. 
Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Escluso l'importo di euro 238,43 in quanto come da contratto CCNL le 
festività non sono comprese nei fattori che compongono la maturazione 
del Tfr.

00968
09/07/2009

Brindisi Francesca
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

19.867,00 0,00 19.559,41 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.595,05 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 66,98 
nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 
2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne 
degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 251,33 nella categoria 
priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., 
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre 
mesi. Ammesso per euro 3.093,11 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso 
per euro 14.552,94 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' 
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex 
art. 2751 bis n. 1 c.c.. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale, come richiesto. Escluso l'importo di euro 307,59 in quanto come 
da contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che 
compongono la maturazione del Tfr.

00969
09/07/2009

Buttiglieri Carmelo
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

19.828,40 0,00 19.120,57 0,00 0,00 Ammesso per euro 396,36 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 1.555,36 nella categoria priv.gen.li, 
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi 
dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. 
Ammesso per euro 46,92 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 
265,48 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui 
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 16.856,45 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. 
Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Escluso l'importo di euro 707,84 in quanto come da contratto CCNL le 
festività non sono comprese nei fattori che compongono la maturazione 
del Tfr.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
191 / 234191 / 234191 / 234191 / 234



00970
09/07/2009

Calabrese Antonietta
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

17.841,82 0,00 17.811,54 0,00 0,00 Ammesso per euro 197,33 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 901,40 nella categoria priv.gen.li, per 
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso 
per euro 219,70 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 
16.493,11 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute 
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 
2751 bis n. 1 c.c.. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale, come richiesto. Escluso l'importo di euro 30,29 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

00971
09/07/2009

Campagnuolo Elvira
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

18.636,09 0,00 18.430,98 0,00 0,00 Ammesso per euro 200,46 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 2.005,45 nella categoria priv.gen.li, 
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi 
dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. 
Ammesso per euro 33,08 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 
16.191,99 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute 
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 
2751 bis n. 1 c.c.. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale, come richiesto. Escluso l'importo di euro 205,12 in quanto come 
da contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che 
compongono la maturazione del Tfr.

00972
09/07/2009

Caratti Pierpaolo
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

11.254,45 0,00 11.227,84 0,00 0,00 Ammesso per euro 312,58 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 1.549,92 nella categoria priv.gen.li, 
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi 
dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. 
Ammesso per euro 212,83 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 
9.152,51 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute 
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 
2751 bis n. 1 c.c.. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale, come richiesto. Escluso l'importo di euro 26,61 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
192 / 234192 / 234192 / 234192 / 234



00973
09/07/2009

Carta Riccardo
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

24.280,83 0,00 23.899,35 0,00 0,00 Ammesso per euro 616,31 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 6.384,88 nella categoria priv.gen.li, 
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi 
dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. 
Ammesso per euro 455,21 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 
16.442,95 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute 
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 
2751 bis n. 1 c.c.. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale, come richiesto. Escluso l'importo di euro 381,48 in quanto come 
da contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che 
compongono la maturazione del Tfr.

00974
09/07/2009

Cavafondo Antonina
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

19.334,07 0,00 18.986,12 0,00 0,00 Ammesso per euro 170,37 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 308,65 nella categoria priv.gen.li, per 
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso 
per euro 159,55 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 
18.347,55 nella categoria privilegiati generali, , per le indennita' dovute 
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 
2751 bis n. 1 c.c.. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale, come richiesto. Escluso l'importo di euro 347,96 in quanto come 
da contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che 
compongono la maturazione del Tfr.

00975
09/07/2009

Cavallaro Giorgio
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

15.547,21 0,00 15.295,39 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.741,72 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 380,65 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 234,57 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 12.938,45 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, 
come richiesto. Contestato l'importo di euro 251,82 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

00976
09/07/2009

Centrella Fabio
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

11.279,47 0,00 11.249,19 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.012,82 nella categoria priv.gen.li,per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 234,31 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 9.002,06 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interssi al tasso legale, 
come richiesto. Contestato l'importo di euro 30,28 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
193 / 234193 / 234193 / 234193 / 234



00977
09/07/2009

Colosimo Francesco
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

15.926,62 0,00 15.691,81 0,00 0,00 Ammesso per euro 226,44 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 1.549,11 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 13.916,26 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interssi al tasso legale, come richiesto. Contestato l'importo 
di euro 234,81 in quanto come da contratto CCNL le festività non sono 
comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr.

00978
09/07/2009

Coppola Vito
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

20.907,21 0,00 20.658,65 0,00 0,00 Ammesso per euro 552,95 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 2.924,19 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 316,83 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 16.864,68 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, 
come richiesto. Contestato l'importo di euro 248,56 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

00979
09/07/2009

Coraglia Daniela
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

12.694,47 0,00 12.487,93 0,00 0,00 Ammesso per euro 99,68 nella categoria privilegiati generali, per crediti 
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 
80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 537,54 nella categoria 
priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., 
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre 
mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 631,61 nella categoria 
priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., 
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre 
mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 11.219,10 nella categoria 
privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione 
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto. Contestato l'importo di euro 206,54 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
194 / 234194 / 234194 / 234194 / 234



00980
09/07/2009

Costanzo Stefania
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

6.779,30 0,00 6.567,54 0,00 0,00 Ammesso per euro 49,57 nella categoria privilegiati generali, , per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 1.669,18 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 417,91 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 234,14 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 4.196,74 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria e interssi al tasso legale, 
come richiesto. Contestato l'importo di euro 211,76 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

00981
09/07/2009

Crea Rocco
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

19.654,45 0,00 19.448,58 0,00 0,00 Ammesso per euro 16.750,23 nella categoria privilegiati generali, 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 
104,55 nella categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre 
mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come 
richiesto ; Ammesso per euro 2.301,13 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto ; Ammesso per euro 46,58 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto ; Ammesso per euro 246,09 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria e interssi al tasso legale, come 
richiesto. Contestato l'importo di euro 205,87 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

00982
09/07/2009

Cristaudo Sebastiano
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

17.396,78 0,00 17.323,95 0,00 0,00 Ammesso per euro 214,70 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 1.277,17 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 495,61 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 15.336,47 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria e interssi al tasso legale, 
come richiesto. Contestato l'importo di euro 72,83 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
195 / 234195 / 234195 / 234195 / 234



00983
09/07/2009

Domenino Annamaria
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

9.536,33 0,00 9.303,61 0,00 0,00 Ammesso per euro 262,01 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 1.355,88 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 53,80 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 268,17 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 7.363,75 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria e interssi al tasso legale, 
come richiesto. Contestato l'importo di euro 232,72 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

00984
09/07/2009

El Mloukhi Mbarka
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

6.036,80 0,00 5.988,92 0,00 0,00 Ammesso per euro 154,46 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 933,32 nella categoria priv.gen.li, per 
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso 
per euro 4.901,14 nella categoria privilegiati generali, , per le indennita' 
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex 
art. 2751 bis n. 1 c.c.. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale, come richiesto. Escluso l'importo di euro 47,88 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

00985
09/07/2009

Fasolato Francesco
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

38.849,21 0,00 38.436,30 0,00 0,00 Ammesso per euro 302,16 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 3.085,80 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 277,46 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 34.770,88 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria e interssi al tasso legale, 
come richiesto. Contestato l'importo di euro 412,91 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
196 / 234196 / 234196 / 234196 / 234



00986
09/07/2009

Fazzolari Carlo Ilario
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

10.239,07 0,00 9.765,36 0,00 0,00 Ammesso per euro 105,34 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 1.123,99 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 113,60 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 229,45 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 8.192,98 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria e interssi al tasso legale, 
come richiesto. Contestato l'importo di euro 473,71 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

00987
09/07/2009

Fedele Antonino
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

15.603,64 0,00 15.531,66 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.639,29 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 6.170,73 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 26,18 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 1.047,34 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 6.648,12 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. Oltre rivalutazione monetaria e interssi al 
tasso legale, come richiesto. Contestato l'importo di euro 71,98 in quanto 
come da contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che 
compongono la maturazione del Tfr.

00988
09/07/2009

Finotto Laura
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

11.218,03 0,00 11.027,74 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.031,29 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 572,55 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 609,27 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 281,33 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 7.533,30 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria e interssi al tasso legale, 
come richiesto. Contestato l'importo di euro 190,29 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note
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00989
09/07/2009

Forino Gabriele
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

23.070,03 0,00 22.491,43 0,00 0,00 Ammesso per euro 335,71 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 1.089,62 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 107,52 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 20.958,58 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria e interssi al tasso legale, 
come richiesto. Contestato l'importo di euro 578,60 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

00990
09/07/2009

Fratello Mario
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

16.048,43 0,00 0,00 0,00 0,00 L'importo richiesto alla data del 1/12/2008, pur tenuto conto dell'importo 
trattenuto e non versato da AGES alla società finanziaria , risulta oggetto 
di contratto di cessione con COGES FINANZIARIA del 7/11/2006 (come 
da domanda numero 452) e quindi, per la previsione di cui all'art. 1260 
c.c. , il credito inerente è stato trasferito a titolo oneroso.

00991
09/07/2009

Gambino Mario
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

12.972,48 0,00 12.305,05 0,00 0,00 Ammesso per euro 118,70 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 9.705,98 nella 
categoria privilegiati generali, 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 2.118,62 nella categoria priv.gen.li, 
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi 
dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto ; Ammesso per euro 361,75 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria e interssi al tasso legale, come 
richiesto. Contestato l'importo di euro 667,43 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

00992
09/07/2009

Geremia Giuseppe
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

29.879,63 0,00 29.674,85 0,00 0,00 Ammesso per euro 638,13 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 25.226,54 nella 
categoria privilegiati generali, 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 3.810,18 nella categoria priv.gen.li, 
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi 
dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria e interssi al tasso legale, come 
richiesto. Contestato l'importo di euro 204,78 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note
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00993
09/07/2009

Graziano Francesco
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

36.290,00 0,00 35.903,18 0,00 0,00 Ammesso per euro 84,08 nella categoria privilegiati generali, per crediti 
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 
80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 2.082,88 nella categoria 
priv.gen.li, , per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 
c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre 
mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 271,91 nella categoria 
priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., 
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre 
mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 29.165,28 nella categoria 
privilegiati generali, 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 4.299,03 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria e interssi al tasso legale, come 
richiesto. Contestato l'importo di euro 386,82 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

00994
09/07/2009

Groccia Rosaria
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

13.582,17 0,00 13.582,17 0,00 0,00 Ammesso per euro 13.582,17 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto.

00995
09/07/2009

Iannaci Maurizio
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

14.903,22 0,00 14.668,19 0,00 0,00 Ammesso per euro 224,78 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 1.211,63 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 211,71 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 13.020,07 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, 
come richiesto. Contestato l'importo di euro 235,03 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

00996
09/07/2009

Insinga Luciana
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

13.073,95 0,00 12.869,69 0,00 0,00 Ammesso per euro 65,69 nella categoria privilegiati generali, per crediti 
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 
80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 545,14 nella categoria 
priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., 
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre 
mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 10.539,60 nella categoria 
privilegiati generali, 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 1.719,26 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto. Contestato l'importo di euro 204,26 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note
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00997
09/07/2009

Insinga Vincenza
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

11.432,18 0,00 11.271,52 0,00 0,00 Ammesso per euro 137,53 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 1.744,88 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 424,17 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 8.964,94 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, 
come richiesto. Contestato l'importo di euro 160,66 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

00998
09/07/2009

Laudiero Lucia
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

10.615,53 0,00 10.360,82 0,00 0,00 Ammesso per euro 238,76 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 1.013,32 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 288,33 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 132,99 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 8.687,42 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, 
come richiesto. Contestato l'importo di euro 254,71 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

00999
09/07/2009

Laudiero Raimondo
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

31.351,39 0,00 30.693,16 0,00 0,00 Ammesso per euro 43,43 nella categoria privilegiati generali, per crediti 
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 
80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 2.859,22 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 e dalle retrib.ne 
degli ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 72,98 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 310,25 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 27.407,28 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, 
come richiesto. Contestato l'importo di euro 658,23 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note
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01000
09/07/2009

La Verde Antonietta
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

11.259,68 0,00 11.085,37 0,00 0,00 Ammesso per euro 39,35 nella categoria privilegiati generali, per crediti 
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 
80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 1.153,18 nella categoria 
priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., 
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre 
mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 198,34 nella categoria 
priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., 
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre 
mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 9.694,50 nella categoria 
privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione 
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto. Contestato l'importo di euro 174,31 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

01001
09/07/2009

Licciardello Gaetano
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

4.658,95 0,00 4.633,78 0,00 0,00 Ammesso per euro 168,33 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 583,13 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 1.533,88 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 127,65 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 191,74 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 e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 
2.029,05 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. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. Contestato 
l'importo di euro 25,17 in quanto come da contratto CCNL le festività non 
sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr.

01002
09/07/2009

Lombardo Paolo
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

17.472,21 0,00 17.400,74 0,00 0,00 Ammesso per euro 47,94 nella categoria privilegiati generali, per crediti 
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 
80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 1.079,32 nella categoria 
priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., 
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre 
mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 16.273,48 nella categoria 
privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione 
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto. Contestato l'importo di euro 71,47 in quanto come da contratto 
CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono la 
maturazione del Tfr.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note
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01003
09/07/2009

Lombardo Pietro
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

13.968,54 0,00 13.271,40 0,00 0,00 Ammesso per euro 377,15 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 1.980,70 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 10,33 nella 
categoria priv.gen.li, , per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 1.354,10 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 455,81 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 6.579,14 nella 
categoria privilegiati generali, 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 2.514,17 nella categoria priv.gen.li, 
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi 
dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto. Contestato l'importo di euro 697,14 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

01004
09/07/2009

Longo Vaschetti Silvano
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

51.624,90 0,00 51.271,75 0,00 0,00 Ammesso per euro 151,72 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 4.537,89 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 72,83 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 302,97 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 41.841,76 nella 
categoria privilegiati generali, 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 4.364,58 nella categoria priv.gen.li, 
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi 
dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto. Contestato l'importo di euro 353,15 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
202 / 234202 / 234202 / 234202 / 234



01005
09/07/2009

Lopreiato Maurizio
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

13.409,06 0,00 13.152,92 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.296,69 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 254,20 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 229,16 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 11.372,87 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, 
come richiesto. Contestato l'importo di euro 256,14 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

01006
09/07/2009

Luisi Michele
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

20.292,37 0,00 20.067,35 0,00 0,00 Ammesso per euro 354,17 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 2.302,55 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 51,13 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto.Ammesso per euro 277,41 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 17.082,09 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, 
come richiesto. Contestato l'importo di euro 225,02 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

01007
09/07/2009

Mancuso Massimiliano
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

16.254,65 0,00 16.038,81 0,00 0,00 Ammesso per euro 419,59 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 55,06 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 4.041,04 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 643,69 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 292,40 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 10.587,03 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, 
come richiesto. Contestato l'importo di euro 215,84 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
203 / 234203 / 234203 / 234203 / 234



01008
09/07/2009

Mangione Barbara
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

14.998,76 0,00 14.808,22 0,00 0,00 Ammesso per euro 788,59 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 787,19 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 3.708,22 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 9.524,22 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, 
come richiesto. Contestato l'importo di euro 190,54 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

01009
09/07/2009

Marcellini Gianfranco
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

32.294,81 0,00 31.870,22 0,00 0,00 Ammesso per euro 356,67 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 4.057,25 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 386,41 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 27.069,89 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, 
come richiesto. Contestato l'importo di euro 424,59 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

01010
09/07/2009

Margiotta Maria Paola
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

13.628,63 0,00 13.466,07 0,00 0,00 Ammesso per euro 47,22 nella categoria privilegiati generali, per crediti 
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 
80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 797,58 nella categoria 
priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., 
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre 
mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 82,80 nella categoria 
priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., 
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre 
mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 12.538,47 nella categoria 
privilegiati generali per le indennita' dovute per effetto della cessazione 
del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto. Contestato l'importo di euro 162,56 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
204 / 234204 / 234204 / 234204 / 234



01011
09/07/2009

Mariettagoce Roberto
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

19.719,53 0,00 19.513,04 0,00 0,00 Ammesso per euro 193,39 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 1.328,19 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 198,97 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 17.792,49 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, 
come richiesto. Contestato l'importo di euro 206,49 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

01012
09/07/2009

Marocco Luigi
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

7.710,32 0,00 6.153,34 0,00 0,00 Ammesso per euro 6.153,34 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi al tasso legale, come richiesto. Contestato l'importo di euro 
244,09 in quanto, come da CCNL le festività non sono comprese nei 
fattori che compongono la maturazione del TFR. Contestata la differenza 
di euro 1.312,90 in quanto il Tfr originario netto dovuto ammontava ad 
euro 19.106,43 a fronte del quale sono stati versati acconti da Ages al 
creditore istante per euro 7.106,43 con valuta 28/05/2008, euro 
1.000,00 con valuta 31/07/2008 ed euro 5.000,00 con valuta 
24/09/2008.

01013
09/07/2009

Marzovilla Filippo
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

18.564,15 0,00 18.349,50 0,00 0,00 Ammesso per euro 451,61 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 1.659,47 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 432,79 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 260,62 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 15.545,01 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, 
come richiesto. Contestato l'importo di euro 214,65 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
205 / 234205 / 234205 / 234205 / 234



01014
09/07/2009

Mascarello Rosalia
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

36.639,62 0,00 36.294,85 0,00 0,00 Ammesso per euro 3.139,54 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 155,75 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 1.507,37 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 199,22 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 31.292,97 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, 
come richiesto. Contestato l'importo di euro 344,77 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

01015
09/07/2009

Massa Micon Maria Antonietta
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

20.110,89 0,00 19.752,89 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.288,77 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 189,81 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 1.389,40 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 242,91 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 16.642,00 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, 
come richiesto. Contestato l'importo di euro 358,00 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

01016
09/07/2009

Mercadante Grazia
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

21.238,72 0,00 20.821,49 0,00 0,00 Ammesso per euro 286,65 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 379,84 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 18.527,96 nella 
categoria privilegiati generali, 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 1.627,04 nella categoria priv.gen.li, 
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi 
dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto. Contestato l'importo di euro 417,23 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
206 / 234206 / 234206 / 234206 / 234



01017
09/07/2009

Migliore Francesca
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

45.819,96 0,00 45.489,08 0,00 0,00 Ammesso per euro 18,03 nella categoria privilegiati generali, per crediti 
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 
80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 1.864,90 nella categoria 
priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., 
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre 
mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 2.600,00 nella categoria 
priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., 
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre 
mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 38.201,31 nella categoria 
privilegiati generali, 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 2.804,84 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto. Contestato l'importo di euro 330,88 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

01018
09/07/2009

Migliore Gianni
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

9.597,85 0,00 9.425,97 0,00 0,00 Ammesso per euro 775,09 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 1.151,40 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 230,49 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 7.268,99 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, 
come richiesto. Contestato l'importo di euro 171,88 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
207 / 234207 / 234207 / 234207 / 234



01019
09/07/2009

Monte Cristofaro
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

34.146,82 0,00 33.799,13 0,00 0,00 Ammesso per euro 207,24 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 2.040,24 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 72,91 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 257,28 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 291,11 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 2.012,00 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 28.918,35 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, 
come richiesto. Contestato l'importo di euro 347,69 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

01020
09/07/2009

Morando Gianfranco
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

19.779,42 0,00 19.748,96 0,00 0,00 Ammesso per euro 360,08 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 4.505,62 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 379,93 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 14.503,33 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, 
come richiesto. Contestato l'importo di euro 30,46 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
208 / 234208 / 234208 / 234208 / 234



01021
09/07/2009

Moretti Teodoro
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

26.286,81 0,00 25.872,07 0,00 0,00 Ammesso per euro 322,62 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 4.163,88 nella 
categoria priv.gen.li, , per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 275,67 nella 
categoria priv.gen.li, , per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 18.519,38 nella 
categoria privilegiati generali, , 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 2.590,52 nella categoria priv.gen.li, 
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi 
dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto. Contestato l'importo di euro 414,74 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

01022
09/07/2009

Mosca Paola
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

18.398,39 0,00 18.068,72 0,00 0,00 Ammesso per euro 101,87 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 218,74 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 1.546,71 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 104,95 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 13.114,28 nella 
categoria privilegiati generali, 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 2.982,17 nella categoria priv.gen.li, 
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi 
dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto. Contestato l'importo di euro 329,67 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
209 / 234209 / 234209 / 234209 / 234



01023
09/07/2009

Musso Giuseppe
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

21.726,62 0,00 21.548,66 0,00 0,00 Ammesso per euro 21,79 nella categoria privilegiati generali, per crediti 
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 
80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 1.902,33 nella categoria 
priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., 
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre 
mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 10,33 nella categoria 
priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., 
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre 
mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 239,31 nella categoria 
priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., 
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre 
mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 19.374,90 nella categoria 
privilegiati generali, , per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, 
come richiesto. Contestato l'importo di euro 177,96 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

01024
09/07/2009

Najeh Rahal
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

8.586,09 0,00 8.552,96 0,00 0,00 Ammesso per euro 319,40 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 877,24 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 238,94 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 7.117,38 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, 
come richiesto. Contestato l'importo di euro 33,13 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

01025
09/07/2009

Oreskov Blazo
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

16.119,44 0,00 15.899,40 0,00 0,00 Ammesso per euro 381,45 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 1.173,77 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 47,46 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 625,70 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 188,49 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 13.482,53 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, 
come richiesto. Contestato l'importo di euro 220,04 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
210 / 234210 / 234210 / 234210 / 234



01026
09/07/2009

Panzarea Antonio
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

15.578,90 0,00 15.515,86 0,00 0,00 Ammesso per euro 512,17 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 2.095,93 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 871,10 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 248,35 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 11.788,31 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, 
come richiesto. Contestato l'importo di euro 63,04 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

01027
09/07/2009

Paparella Patrizia
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

22.157,43 0,00 21.931,91 0,00 0,00 Ammesso per euro 239,72 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 1.940,18 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 224,28 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 19.527,73 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, 
come richiesto. Contestato l'importo di euro 225,52 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

01028
09/07/2009

Patane' Pietrina
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

18.378,68 0,00 18.130,11 0,00 0,00 Ammesso per euro 149,20 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 1.588,26 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 1.072,89 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 15.319,76 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, 
come richiesto. Contestato l'importo di euro 248,57 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
211 / 234211 / 234211 / 234211 / 234



01029
09/07/2009

Petrillo Graziano
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

13.050,49 0,00 12.905,66 0,00 0,00 Ammesso per euro 304,38 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 2.985,26 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 651,54 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 448,42 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 8.516,06 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, 
come richiesto. Contestato l'importo di euro 144,83 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

01030
09/07/2009

Pintaldi Fabrizio
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

18.216,69 0,00 17.998,72 0,00 0,00 Ammesso per euro 261,38 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 1.894,82 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 230,55 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ;Ammesso per euro 15.611,97 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, 
come richiesto. Contestato l'importo di euro 217,97 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

01031
09/07/2009

Portogallo Francesca
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

24.406,19 0,00 24.375,47 0,00 0,00 Ammesso per euro 391,05 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 3.241,39 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 265,77 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 20.477,26 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, 
come richiesto. Contestato l'importo di euro 30,72 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
212 / 234212 / 234212 / 234212 / 234



01032
09/07/2009

Preite Gerardo
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

9.040,00 0,00 8.501,86 0,00 0,00 Ammesso per euro 285,07 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto ; Ammesso per euro 1.285,96 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 72,08 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 819,37 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 579,99 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto ; Ammesso per euro 5.459,39 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, 
come richiesto. Contestato l'importo di euro 538,14 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

01033
09/07/2009

Previtero Carmelina
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

11.268,90 0,00 11.238,90 0,00 0,00 Ammesso per euro 52,02 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 1.510,36 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 64,10 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 238,48 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto ; 
Ammesso per euro 9.373,94 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto. Oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. Contestato 
l'importo di euro 30,00 in quanto come da contratto CCNL le festività non 
sono comprese nei fattori che compongono la maturazione del Tfr.

01034
09/07/2009

Rasori Augusto
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

23.365,59 0,00 23.165,14 0,00 0,00 Ammesso per euro 388,84 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 3.218,28 nella categoria priv.gen.li, 
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi 
dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. 
Ammesso per euro 492,66 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 
19.065,36 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute 
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 
2751 bis n. 1 c.c.. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale, come richiesto. Escluso l'importo di euro 200,45 in quanto come 
da contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che 
compongono la maturazione del Tfr.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
213 / 234213 / 234213 / 234213 / 234



01035
09/07/2009

Rimaudo Salvatore
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

21.416,73 0,00 21.177,66 0,00 0,00 Ammesso per euro 969,63 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 
540,28 nella categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre 
mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. 
Ammesso per euro 4.730,66 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 
14.937,09 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute 
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 
2751 bis n. 1 c.c.. Oltre rivalutaqzione monetaria ed interessi al tasso 
legale, come richiesto. Escluso l'importo di euro 239,07 in quanto come 
da contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che 
compongono la maturazione del Tfr.

01036
09/07/2009

Roma Teodoro
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

12.324,56 0,00 12.294,62 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.269,03 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 10.025,59 nella categoria privilegiati 
generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del 
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Escluso l'importo di euro 29,93 in quanto come da contratto CCNL le 
festività non sono comprese nei fattori che compongono la maturazione 
del Tfr.

01037
09/07/2009

Ruffino Cinzia
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

13.519,06 0,00 13.345,47 0,00 0,00 Ammesso per euro 483,76 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 
115,94 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui 
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 12.745,77 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. 
Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Escluso l'importo di euro 173,60 in quanto come da contratto CCNL le 
festività non sono comprese nei fattori che compongono la maturazione 
del Tfr.

01038
09/07/2009

Ruffino Stefano
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

14.390,46 0,00 13.891,21 0,00 0,00 Ammesso per euro 444,00 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 803,11 nella categoria priv.gen.li, per 
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso 
per euro 1.290,75 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 
11.353,35 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute 
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 
2751 bis n. 1 c.c.. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale, come richiesto. Escluso l'importo di euro 499,26 in quanto come 
da contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che 
compongono la maturazione del Tfr.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
214 / 234214 / 234214 / 234214 / 234



01039
09/07/2009

Russo Filippo
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

18.805,41 0,00 18.077,54 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.798,19 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 
1.002,54 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui 
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 15.276,81 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. 
Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Escluso l'importo di euro 727,87 in quanto come da contratto CCNL le 
festività non sono comprese nei fattori che compongono la maturazione 
del Tfr.

01040
09/07/2009

Sahir Abdelaziz
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

19.010,93 0,00 18.817,21 0,00 0,00 Ammesso per euro 277,67 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 4.870,46 nella categoria priv.gen.li, 
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi 
dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. 
Ammesso per euro 429,06 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 
13.240,02 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute 
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 
2751 bis n. 1 c.c.. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale, come richiesto. Escluso l'importo di euro 193,73 in quanto come 
da contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che 
compongono la maturazione del Tfr.

01041
09/07/2009

Sales Daniela
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

19.714,17 0,00 19.493,19 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.187,03 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 
160,29 nella categoria priv.gen.li , per i crediti dei lav.subordinati di cui 
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 18.145,87 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. 
Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Escluso l'importo di euro 220,98 in quanto come da contratto CCNL le 
festività non sono comprese nei fattori che compongono la maturazione 
del Tfr.

01042
09/07/2009

Sanlorenzo Massimo
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

14.379,27 0,00 13.822,82 0,00 0,00 Ammesso per euro 132,35 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 2.076,61 nella categoria priv.gen.li, 
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi 
dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. 
Ammesso per euro 797,30 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 
10.816,56 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute 
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 
2751 bis n. 1 c.c.. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale, come richiesto. Escluso l'importo di euro 556,45 in quanto come 
da contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che 
compongono la maturazione del Tfr.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
215 / 234215 / 234215 / 234215 / 234



01043
09/07/2009

Santarelli Stefania
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

9.235,79 0,00 9.207,73 0,00 0,00 Ammesso per euro 9,91 nella categoria privilegiati generali, per crediti 
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 
80/92. Ammesso per euro 1.361,42 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso 
per euro 42,42 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 
317,70 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui 
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 7.476,28 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. 
Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Escluso l'importo di euro 28,06 in quanto come da contratto CCNL le 
festività non sono comprese nei fattori che compongono la maturazione 
del Tfr.

01044
09/07/2009

Sardella Mario
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

19.823,61 0,00 19.823,60 0,00 0,00 Ammesso per euro 18.017,90 nella categoria privilegiati generali, 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 
91,80 nella categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre 
mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92, come 
richiesto. Ammesso per euro 855,24 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi, come 
richiesto. Ammesso per euro 858,66 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi, come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto.

01045
09/07/2009

Scarcelli Felice
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

21.073,30 0,00 20.821,41 0,00 0,00 Ammesso per euro 550,67 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 1.680,38 nella categoria priv.gen.li, 
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi 
dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. 
Ammesso per euro 583,31 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 
18.007,05 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute 
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 
2751 bis n. 1 c.c.. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale, come richiesto. Escluso l'importo di euro 251,89 in quanto come 
da contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che 
compongono la maturazione del Tfr.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
216 / 234216 / 234216 / 234216 / 234



01046
09/07/2009

Scialdone Filomena
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

13.685,69 0,00 13.513,08 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.331,10 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 
225,37 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui 
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 11.956,61 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. 
Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Escluso l'importo di euro 172,61 in quanto come da contratto CCNL le 
festività non sono comprese nei fattori che compongono la maturazione 
del Tfr.

01047
09/07/2009

Sibbio Maria Catena
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

12.580,42 0,00 12.355,53 0,00 0,00 Ammesso per euro 40,41 nella categoria privilegiati generali, per crediti 
degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 
80/92. Ammesso per euro 1.942,59 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso 
per euro 10.372,53 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' 
dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex 
art. 2751 bis n. 1 c.c.. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi la tasso 
legale, come richiesto. Escluso l'importo di euro 224,89 in quanto come 
da contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che 
compongono la maturazione del Tfr.

01048
09/07/2009

Sibona Carla
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

34.919,80 0,00 34.664,58 0,00 0,00 Ammesso per euro 812,94 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 3.519,33 nella categoria priv.gen.li, 
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi 
dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. 
Ammesso per euro 1.716,86 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 
28.615,45 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute 
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 
2751 bis n. 1 c.c.. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
leghale, come richiesto. Escluso l'importo di euro 255,22 in quanto come 
da contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che 
compongono la maturazione del Tfr.

01049
09/07/2009

Sorba Maria Teresa
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

17.676,91 0,00 17.452,02 0,00 0,00 Ammesso per euro 398,70 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 
413,88 nella categoria privilegiati generali, per crediti degli ultimi tre 
mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex D.Lgs n. 80/92. 
Ammesso per euro 4.513,81 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 
12.125,63 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute 
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 
2751 bis n. 1 c.c.. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale, come richiesto. Escluso l'importo di euro 224,89 in quanto come 
da contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che 
compongono la maturazione del Tfr.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
217 / 234217 / 234217 / 234217 / 234



01050
09/07/2009

Spatolisano Antonella
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

13.456,43 0,00 13.224,62 0,00 0,00 Ammesso per euro 404,24 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 1.503,44 nella categoria priv.gen.li, 
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi 
dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. 
Ammesso per euro 665,67 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 
10.651,27 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute 
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 
2751 bis n. 1 c.c.. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale, come richiesto. Escluso l'importo di euro 231,82 in quanto come 
da contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che 
compongono la maturazione del Tfr.

01051
09/07/2009

Spinelli Giuseppe
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

11.058,07 0,00 10.847,17 0,00 0,00 Ammesso per euro 402,25 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 1.822,45 nella categoria priv.gen.li, 
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi 
dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. 
Ammesso per euro 234,88 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 
8.387,59 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute 
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 
2751 bis n. 1 c.c.. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale, come richiesto. Escluso l'importo di euro 210,91 in quanto come 
da contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che 
compongono la maturazione del Tfr.

01052
09/07/2009

Stivala Sebastiano
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

36.042,48 0,00 35.678,34 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.457,44 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 
209,04 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui 
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 34.011,86 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. 
Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Escluso l'importo di euro 364,14 in quanto come da contratto CCNL le 
festività non sono comprese nei fattori che compongono la maturazione 
del Tfr.

01053
09/07/2009

Tepedino Giuseppe
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

8.506,96 0,00 8.413,49 0,00 0,00 Ammesso per euro 218,49 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 1.181,53 nella categoria priv.gen.li, 
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi 
dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. 
Ammesso per euro 216,93 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 
6.796,54 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute 
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 
2751 bis n. 1 c.c.. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale, come richiesto. Escluso l'importo di euro 93,48 in quanto come da 
contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che compongono 
la maturazione del Tfr.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 
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01054
09/07/2009

Terruso Teresa
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

18.748,40 0,00 18.554,34 0,00 0,00 Ammesso per euro 467,78 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 1.653,43 nella categoria priv.gen.li, 
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi 
dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. 
Ammesso per euro 847,76 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 
15.585,37 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute 
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 
2751 bis n. 1 c.c.. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale, come richiesto. Escluso l'importo di euro 194,05 in quanto come 
da contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che 
compongono la maturazione del Tfr.

01055
09/07/2009

Ungaro Rosa
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

12.686,73 0,00 3.844,19 0,00 0,00 L'importo richiesto alla data del 1/12/2008, pur tenuto conto dell'importo 
trattenuto e non versato da AGES alla società finanziaria , in violazione 
dell'impegno di AGES, quanto ad euro 8.811,95 risulta oggetto di 
contratto di cessione con NEOS BANCA dal 18/04/2005 (come da 
domanda numero 449) e quindi, per previsione di cui all'art. 1260 c.c. il 
credito inerente risulta trasferito a titolo oneroso. Ammesso per euro 
3.844,19 alla data del 1/12/2008 in privilegio ex articolo 2751 bis n. 1 
c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale. Contestata 
la differenza di euro 93,48 in quanto, come da CCNL, le festività non sono 
comprese nei fattori che compongono la maturazione del TFR.

01056
09/07/2009

Valenza Vittorio
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

13.495,19 0,00 13.295,85 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.274,23 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 
12.021,62 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute 
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 
2751 bis n. 1 c.c.. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale, come richiesto. Escluso l'importo di euro 199,35 in quanto come 
da contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che 
compongono la maturazione del Tfr.

01057
09/07/2009

Venditto Giuseppe
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

15.215,35 0,00 14.844,26 0,00 0,00 Ammesso per euro 238,23 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 1.719,67 nella categoria priv.gen.li, 
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi 
dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. 
Ammesso per euro 881,58 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 
12.004,78 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute 
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 
2751 bis n. 1 c.c.. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale, come richiesto. Escluso l'importo di euro 371,09 in quanto come 
da contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che 
compongono la maturazione del Tfr.
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01058
09/07/2009

Warid Abdelkrim
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

5.124,91 0,00 4.992,62 0,00 0,00 Ammesso per euro 400,20 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 1.242,92 nella categoria priv.gen.li, 
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi 
dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. 
Ammesso per euro 779,35 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 
2.570,15 nella categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute 
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 
2751 bis n. 1 c.c.. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso 
legale, come richiesto. Escluso l'importo di euro 132,27 in quanto come 
da contratto CCNL le festività non sono comprese nei fattori che 
compongono la maturazione del Tfr.

01059
09/07/2009

Zichella Luigi
c/o Spett.le UST - CISL Ufficio 
Vertenze
Via XX Settembre, 10 14100 ASTI 
AT

44.529,66 0,00 44.172,87 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.339,34 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 
2.757,40 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui 
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 3.665,05 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi. Ammesso per euro 36.411,08 nella categoria privilegiati 
generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del 
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come richiesto. 
Escluso l'importo di euro 356,79 in quanto come da contratto CCNL le 
festività non sono comprese nei fattori che compongono la maturazione 
del Tfr.

01060
09/07/2009

Nelcom Servizi Snc Di Pastura E 
Stefanini
c/o Avv. Ramello Piergiorgio
Via Natta 53 14100 Asti AT 

0,00 5.064,00 0,00 5.064,00 0,00 Ammesso per euro 5.064,00, in chirografo, come richiesto.

01061
09/07/2009

Euro-car S.n.c. Di Forgione P.& C.
c/o Avv. Mazzola Giovanni 
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 8.672,33 0,00 8.672,33 0,00 Ammesso in chirografo, come richiesto, per euro 8.672,33.

01063
09/07/2009

Costa S.r.l.
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 2.489,54 0,00 2.489,54 0,00 Ammesso per euro 2.489,54, in chirografo, come richiesto.

01064
09/07/2009

Ansaldo Sistemi Industriali Spa
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare del Tribunale di Asti
Via Govone n. 9 14100 Asti AT 

0,00 2.307,23 0,00 2.307,23 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per euro 2.307,23.

01065
09/07/2009

L'igienica Sas Di Cappa G.& C.
c/o Studio Legale Quagliotti -
Veronelli
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 3.420,00 0,00 3.420,00 0,00 Ammesso per euro 3.420,00, in chirografo, come richiesto.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
220 / 234220 / 234220 / 234220 / 234



01066
09/07/2009

Hypro Industrial S.r.l.
c/o Avv. Mariani Enrico
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

52,68 263,40 52,68 263,40 0,00 Ammesso per euro 52,68 in privilegio IVA ex art. 2758, co. 2 
c.c.subordinatamente al rinvenimento dei beni presso la società. 
Ammesso per euro 263,40,in chirografo, come richiesto.

01067
09/07/2009

Dolder Massara S.r.l.
c/o Avv. Granello .
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti AT 

0,00 56.160,00 0,00 39.468,20 0,00 Ammesso per euro 39.468,20, in chirografo. Esclusa la differenza in 
quanto intervenuto tra le parti accordo in data 17 dicembre 2007 a 
seguito di proposta da parte del creditore di pagamento di sorte capitale 
per euro 48.168,20 piu spese legali pari ad euro 1.300,00 a seguito del 
quale in data 1/02/2008 è stato effettuato un versamento di euro 
10.000,00. Il debito nmei confronti del creditore istante alla data del 
1/12/2008 risulta pertanto di euro 39.468,20 netti.

01068
09/07/2009

E.m.t. Panero Srl
c/o Spett.le E.M.T. Panero Srl 
c/o Amplast Srl - Corso Dante n. 
51 14100 Asti AT 

240,00 0,00 240,00 0,00 0,00 Ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n.5 c.c. per euro 200,00. Ammesso 
in privilegio ex art. 2758, 2° comma c.c. per euro 40,00, 
subordinatamente al rinvenimento dei beni presso la Società.

01069
09/07/2009

Alpha Trading Spa
c/o Avv. Bianco Silvia
Piazza Medici n. 29 14100 Asti AT 

0,00 59.475,09 0,00 59.475,09 0,00 Ammesso come richiesto per euro 59.475,09, in chirografo.

01070
09/07/2009

Ferlisi Adolfo
c/o Sig. Ferlisi Adolfo
Via Dei Fiammiferai n. 11 14100 
Asti AT 

40.271,27 0,00 38.607,19 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.548,80 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 35.886,73 nella categoria privilegiati 
generali, per le indennita' dovute per effetto della cessazione del 
rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c. Ammesso per 
euro 1.021,66 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati 
di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 150,00 nella categoria 
priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., 
diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre 
mesi. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale. Escluso 
l'importo di euro 1.664,08 relativo al rimborso spese per trasferta in 
quanto non documentato.

01071
09/07/2009

F.lli Ceresa S.p.a.
c/o Avv. Mastalloni Dario
Corso Quintino Sella n. 15 14100 
Asti AT 

0,00 40.511,88 0,00 39.748,88 0,00 Ammesso in chirografo per euro 39.748,88, di cui euro 638,80 per 
interessei di mora calcolati ai sensi del D.lvo 231/02 dalla data di 
scadenza delle fatture alla data di dichiarazione dello stato di insolvenza. 
Esclusa la differenza di euro 763,00 pari agli interessi maturati 
successivamente alla data di dichiarazione dello stato di insolvenza.

01072
09/07/2009

D.r.a. Srl
c/o Avv. Mastalloni Dario
Corso Quintino Sella n. 15 14100 
Asti AT 

0,00 7.451,15 0,00 7.161,68 0,00 Ammesso in chirografo per euro 7.161,67, di cui euro 677,47 per 
interessi di mora calcolati ai sensi del D.lvo 231/02 dalla data del 
precetto alla data di dichiarazione dello stato di insolvena sulla sola 
quota capitale. Esclusa la differenza di euro 289,53 eccedente la misura 
degli interessi cosi calcolati.

01073
09/07/2009

Clerici Bullonerie S.r.l.
c/o Spett.le Studio Legale Tallarita 
- Sulis
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 1.701,26 0,00 1.178,40 0,00 Ammesso in chirografo per euro 1.178,40. Esclusa la differenza per 
spese legali liquidate in decreto ingiuntivo non esecutivo alla data della 
dichiarazione di insolvenza della Società e pertanto inopponibile alla 
procedura.
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01074
09/07/2009

Vacuum Italia Srl
c/o Avv. Canta Fulvia
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 4.534,10 0,00 4.152,50 0,00 Ammesso per euro 4.152,50, in chirografo. Esclusa la differenza di euro 
381,60, pari alla somma della fattura numero 2519 di euro 2.145,60 e 
nota di debito numero 181 di euro 202,80, al netto della nota di credito 
numero 100106 di euro 1.966,80, tutte emesse da Ages nei confronti del 
creditore istante.

01075
09/07/2009

Sacet S.r.l. Venaria
c/o Avv. Migliassi Roberto
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 2.782,05 0,00 2.763,44 0,00 Ammesso in chirografo per euro 2.763,44, di cui euro 467,60 per 
interessi. Esclusa la differenza di euro 18,61 eccedente l'importo degli 
interessi di mora calcolati ai sensi del D.lvo 231/02 dalla data di 
scadenza delle fatture alla data di dichiarzione dello stato di insolvenza.

01076
09/07/2009

Cidiu Spa
c/o Spett.le CANCELLERIA 
FALLIMENTARE TRIBUNALE DI 
ASTI
VIA GOVONE 5 14100 ASTI AT 

0,00 11.259,79 0,00 7.098,64 0,00 Ammesso per euro 7.098,64 in chirografo. Esclusa la differenza 
derivante dal pagamento di euro 5.000,00 effettuato da Ages Spa a mani 
dell'Avv. Portigliotti con assegno circolare del 16/06/2008 e relativi 
interessi.

01077
09/07/2009

O.m.a.f. Di Gianolio V.
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 2.385,82 0,00 2.385,82 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per euro 2.385,82.

01078
09/07/2009

Sabellico Srl
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 1.258,56 0,00 1.258,56 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per euro 1.258,56.

01079
09/07/2009

Prolarm Di Alberto La Rosa
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 11.622,70 0,00 11.622,70 0,00 Ammesso per euro 11.622,70, in chirografo, come richiesto.

01080
09/07/2009

Agriturismo L'antico Pioppo La 
Carolina
c/o Spett.le Impresa Verde Asti Srl 
- Sig. Pierluigi Musso
Corso Cavallotti n. 41 14100 Asti 
AT

2.745,45 0,00 0,00 2.745,45 0,00 Ammesso per euro 2.745,45 in chirografo. Contestato il privilegio ex art. 
2751 bis n. 4 c.c. in quanto il credito non deriva dalla vendita di prodotti 
del coltivatore.

01081
09/07/2009

Rossi Vittoria
c/o Rossi Vittoria
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

959,84 0,00 937,34 202,77 0,00 Ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n.2 c.c. per euro 937,34, sotto 
deduzione della ritenuta d'acconto per euro 187,47. Ammesso in 
chirografo per euro 202,77 per iva e cassa ingegneri, al pagemento e 
previa emissione della fattura. Cotestato il privilegio relativamente 
all'importo del contributo cassa ingegneri e dell'iva.

01082
09/07/2009

Consorzio Energia Libera
c/o Avv. Bernardi Elena
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti AT 

3.078,37 0,00 3.078,37 0,00 0,00 Ammesso per euro 3.078,37 in prededuzione, come richiesto.

01083
09/07/2009

Consorzio Parco Industriale di 
Villastellone
c/o Avv. Bernardi Elena
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti AT 

22.200,00 0,00 7.800,00 14.400,00 0,00 Ammesso in prededuzione per euro 7.800,00. Ammesso in chirografo 
per euro 14.400,00. Contestato il privilegio ex art. 2751 bis n.5 c.c. in 
quanto i consorzi non sono contemplati nella norma richiamata . 
Contestata la prededuzione relativa alle prestazioni svolte anteriormente 
alla data della dichiarazione di insolvenza della Società.
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01084
09/07/2009

Form Spa
c/o Avv. Calvi Andrea
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

1.276,70 6.383,50 0,00 0,00 0,00 Credito non ammesso in quanto non è dimostrativa la responsabilità di 
Ages Spa per i debiti verso i soggetti nei confronti dei quali l'istante ha 
emesso le fatture.

01085
09/07/2009

Losal Group S.r.l.
c/o Avv. Barbuto Luca
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 2.365,50 0,00 2.365,50 0,00 Ammesso per euro 2.365,50, in chirografo, come richiesto.

01086
09/07/2009

Caponi Armando
c/o Sig. Caponi Armando
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

2.142,00 0,00 2.108,00 34,00 0,00 Ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. sotto deduzione della 
ritenuta d'acconto. Ammesso in chirografo per euro 34,00 pari 
all'importo della rivalsa per il contributo alla cassa previdenziale. 
Contestato il privilegio sull'importo relativo alla rivalsa del contributo 
previdenziale in quanto non spettante.

01087
09/07/2009

Silmax S.p.a.
c/o Avv. Rossi .
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti AT 

2.751,20 16.127,81 2.751,20 16.127,81 0,00 Ammesso in chirografo per euro 16.127,81, come richiesto. Ammesso in 
privilegio per euro 2.751,00 ex art. 2758 co. 2 c.c., subordinatamente al 
rinvenimento dei beni presso la società.

01088
09/07/2009

A.S.L. TO3 Torino
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare del Tribunale di Asti
Via Govone n. 9 14100 Asti AT 

0,00 241,41 0,00 0,00 0,00 Respinta la domanda in quanto trattasi di domanda già protocollata al 
numero 646.

01089
09/07/2009

Com.stamp. Srl
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

420,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 Respinta la domanda in quanto trattasi di domanda già protocollata al 
numero 499.

01090
09/07/2009

Gamma Chimica Spa
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare del Tribunale di Asti 
Via Govone n. 9 14100 Asti AT 

0,00 39.922,44 0,00 39.922,44 0,00 Ammesso per euro 39.922,44, in chirografo come richiesto.

01091
09/07/2009

Hoxha Erion
c/o Avv. Brignolo Fabrizio
Piazza Medici 29 14100 Asti AT 

3.949,47 0,00 0,00 0,00 0,00 Domanda respinta in quanto : i) il rapporto di lavoro non era pendente 
alla data di cessione del ramo di azienda da Trust Plastron ad Ages e 
pertanto non è applicabile l'articolo 2112 c.c. ii) la società di cui la 
creditrice era dipendente non ha mai ceduto alcun ramo di azienda ad 
Ages e pertanto non è applicabile l'articolo 2112 nel confronti di Ages 
stessa.

01092
09/07/2009

Stojceva Silvana
c/o Avv. Brignolo Fabrizio
Piazza Medici 29 14100 Asti AT 

1.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Domanda respinta in quanto : i) il rapporto di lavoro non era pendente 
alla data di cessione del ramo di azienda da Trust Plastron ad Ages e 
pertanto non è applicabile l'articolo 2112 c.c. ii) la società di cui la 
creditrice era dipendente non ha mai ceduto alcun ramo di azienda ad 
Ages e pertanto non è applicabile l'articolo 2112 nel confronti di Ages 
stessa.

01093
09/07/2009

Novello Gustavo Marcello
c/o Avv. Brignolo Fabrizio
Piazza Medici 29 14100 Asti AT 

1.840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Domanda respinta in quanto : i) il rapporto di lavoro non era pendente 
alla data di cessione del ramo di azienda da Trust Plastron ad Ages e 
pertanto non è applicabile l'articolo 2112 c.c. ii) la società di cui la 
creditrice era dipendente non ha mai ceduto alcun ramo di azienda ad 
Ages e pertanto non è applicabile l'articolo 2112 nel confronti di Ages 
stessa.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 
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01094
09/07/2009

Coulibaly Yvette Djenaba
c/o Avv. Brignolo Fabrizio
Piazza Medici 29 14100 Asti AT 

1.279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Domanda respinta in quanto : i) il rapporto di lavoro non era pendente 
alla data di cessione del ramo di azienda da Trust Plastron ad Ages e 
pertanto non è applicabile l'articolo 2112 c.c. ii) la società di cui la 
creditrice era dipendente non ha mai ceduto alcun ramo di azienda ad 
Ages e pertanto non è applicabile l'articolo 2112 nel confronti di Ages 
stessa.

01095
09/07/2009

Dokle Rozeta
c/o Avv. Brignolo Fabrizio
Piazza Medici 29 14100 Asti AT 

2.952,31 0,00 0,00 0,00 0,00 Domanda respinta in quanto : i) il rapporto di lavoro non era pendente 
alla data di cessione del ramo di azienda da Trust Plastron ad Ages e 
pertanto non è applicabile l'articolo 2112 c.c. ii) la società di cui la 
creditrice era dipendente non ha mai ceduto alcun ramo di azienda ad 
Ages e pertanto non è applicabile l'articolo 2112 nel confronti di Ages 
stessa.

01096
09/07/2009

Stanoevska Dijana
c/o Avv. Brignolo Fabrizio
Piazza Medici 29 14100 Asti AT 

2.316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Domanda respinta in quanto : i) il rapporto di lavoro non era pendente 
alla data di cessione del ramo di azienda da Trust Plastron ad Ages e 
pertanto non è applicabile l'articolo 2112 c.c. ii) la società di cui la 
creditrice era dipendente non ha mai ceduto alcun ramo di azienda ad 
Ages e pertanto non è applicabile l'articolo 2112 nel confronti di Ages 
stessa.

01097
09/07/2009

Nasufi Mynre
c/o Avv. Brignolo Fabrizio
Piazza Medici 29 14100 Asti AT 

3.283,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Domanda respinta in quanto : i) il rapporto di lavoro non era pendente 
alla data di cessione del ramo di azienda da Trust Plastron ad Ages e 
pertanto non è applicabile l'articolo 2112 c.c. ii) la società di cui la 
creditrice era dipendente non ha mai ceduto alcun ramo di azienda ad 
Ages e pertanto non è applicabile l'articolo 2112 nel confronti di Ages 
stessa.

01098
09/07/2009

Rallo Simona
c/o Avv. Brignolo Fabrizio
Piazza Medici 29 14100 Asti AT 

878,04 0,00 0,00 0,00 0,00 Domanda respinta in quanto : i) il rapporto di lavoro non era pendente 
alla data di cessione del ramo di azienda da Trust Plastron ad Ages e 
pertanto non è applicabile l'articolo 2112 c.c. ii) la società di cui la 
creditrice era dipendente non ha mai ceduto alcun ramo di azienda ad 
Ages e pertanto non è applicabile l'articolo 2112 nel confronti di Ages 
stessa.

01099
09/07/2009

Coppola Antonella
c/o Avv. Brignolo Fabrizio
Piazza Medici 29 14100 Asti AT 

2.089,33 0,00 0,00 0,00 0,00 Domanda respinta in quanto : i) il rapporto di lavoro non era pendente 
alla data di cessione del ramo di azienda da Trust Plastron ad Ages e 
pertanto non è applicabile l'articolo 2112 c.c. ii) la società di cui la 
creditrice era dipendente non ha mai ceduto alcun ramo di azienda ad 
Ages e pertanto non è applicabile l'articolo 2112 nel confronti di Ages 
stessa.

01100
09/07/2009

Muco Hatixhe
c/o Avv. Brignolo Fabrizio
Piazza Medici 29 14100 Asti AT 

1.066,89 0,00 0,00 0,00 0,00 Domanda respinta in quanto : i) il rapporto di lavoro non era pendente 
alla data di cessione del ramo di azienda da Trust Plastron ad Ages e 
pertanto non è applicabile l'articolo 2112 c.c. ii) la società di cui la 
creditrice era dipendente non ha mai ceduto alcun ramo di azienda ad 
Ages e pertanto non è applicabile l'articolo 2112 nel confronti di Ages 
stessa.

01101
09/07/2009

LLeshi Julanda
c/o Avv. Brignolo Fabrizio
Piazza Medici 29 14100 Asti AT 

2.847,39 0,00 0,00 0,00 0,00 Domanda respinta in quanto : i) il rapporto di lavoro non era pendente 
alla data di cessione del ramo di azienda da Trust Plastron ad Ages e 
pertanto non è applicabile l'articolo 2112 c.c. ii) la società di cui la 
creditrice era dipendente non ha mai ceduto alcun ramo di azienda ad 
Ages e pertanto non è applicabile l'articolo 2112 nel confronti di Ages 
stessa.
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01102
09/07/2009

Ambrosone Daniela
c/o Avv. Brignolo Fabrizio
Piazza Medici 29 14100 Asti AT 

2.136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Domanda respinta in quanto : i) il rapporto di lavoro non era pendente 
alla data di cessione del ramo di azienda da Trust Plastron ad Ages e 
pertanto non è applicabile l'articolo 2112 c.c. ii) la società di cui la 
creditrice era dipendente non ha mai ceduto alcun ramo di azienda ad 
Ages e pertanto non è applicabile l'articolo 2112 nel confronti di Ages 
stessa.

01103
09/07/2009

Equitalia Frosinone Spa
c/o Avv. Ranelli Emanuela
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

1.273.931,14 1.447.050,12 0,00 0,00 0,00 Istanza respinta in quanto i crediti vantati da Equitalia si riferiscono a 
posizioni di cui non è assolutamente dimostrata l'inerenza al perimetro 
del ramo di azienda oggetto del contratto di cessione richiamato 
nell'istanza. Si rileva inoltre la totale carenza di documentazione 
probatoria dei crediti insinuati.

01104
09/07/2009

T.s. Srl
c/o Avv. Santoro Sonia
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

71.747,72 0,00 0,00 76.667,72 0,00 Ammesso per euro 76.667,72 in chirografo. Contestato il privilegio 
richiesto in quanto non spettante alle Società a Responsabilità Limitata. 
Contestata la compensazione della fattura n. 5659 del 10/12/2008 
relativa a prestazioni di Ages Spa successive alla dichiarazione dello 
stato di insolvenza della Società.

01105
09/07/2009

Diana Lino
c/o Avv. Pinca Stefano
Piazza Statuto n. 1 14100 Asti AT 

1.301,58 0,00 1.611,48 0,00 0,00 Ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., come richiesto, per euro 
1.611,48, sotto deduzione della ritenuta d'acconto per euro 309,90.

01106
09/07/2009

Negri Bossi Spa
c/o Avv. Elia Massimiliano
Via Roero n. 35 14100 Asti AT 

4.975,04 12.348,16 4.975,04 12.348,16 0,00 Ammesso in prededuzione per euro 4.975,04, come richiesto. Ammesso 
in chirografo per euro 12.348,16, come richiesto.

01107
09/07/2009

D.g. Costruzioni Di Diliberto 
Gioacchino
c/o Avv. Lovisolo Pier Luisa
Via XX Settembre n. 39 14100 Asti 
AT

102.347,32 0,00 85.593,75 16.753,57 0,00 Ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n.5 c.c. per euro 85.593,75. 
Ammesso in chirografo per euro 16.753,57. Contestato il privilegio 
artigiano sulle spese legali.

01108
09/07/2009

Tecniomnia S.p.a.
c/o Avv. Lano Emiliano
Via San Martino n. 43 14100 Asti 
AT

0,00 38.657,01 0,00 36.948,54 0,00 Ammesso per euro 36.948,54, in chirografo, di cui euro 4.455,42 per 
interessi calcolati ai sensi del D.lvo 231/02 dalla data di scadenza delle 
singole fatture alla data di dichiarazione dello stato di insolvenza. 
Escluso l'importo di euro 126,37 per interessi eccedenti la misura di 
quelli calcolati ai sensi del D.lvo 231/02. Escluso l'ulteriore importo di 
euro 1.582,10 pari alle spese liquidate in decreto ingiuntivo notificato in 
data 24/11/2008, non esecutivo alla data della dichiarazione dello stato 
di insolvenza e pertanto inopponibile alla procedura.

01109
09/07/2009

Edileco Srl
c/o Avv. Todeschini Giorgio
Via Natta n. 53 14100 Asti AT 

0,00 51.772,33 0,00 45.569,26 0,00 Ammesso per euro 45.569,26 in chirografo.

01110
09/07/2009

Ribaldone Marco Autotrasporti
c/o Avv. Florio Luigi
Piazza Asestano 10 14100 Asti AT 

48.108,00 0,00 44.108,00 0,00 0,00 Ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n.5 c.c. per euro 44.108,00. 
Contestata la differenza per euro 4.000,00 relativa al bonifico disposto 
da Ages Spa in data 08/08/2006.

01111
09/07/2009

Jacobacci & Partners S.p.a.
c/o Spett.le Vietti e Associati 
Avvocati
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

7.909,97 3.099,73 0,00 11.009,70 0,00 Ammesso in chirografo per euro 11.009,70. Contestato il privilegio ex 
art. 2751 bis n.2 c.c. non spettante alle Società per Azioni.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 
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01112
09/07/2009

Garibaldi Giani Associati
c/o Spett.le Garibaldi Giani 
Associati
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

6.912,00 0,00 6.000,00 2.262,00 0,00 Ammesso per euro 6.000,00 in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 
c.c..Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e anticipazioni. Ammesso in 
chirografo per euro 2.262,00, pari alla somma dell'importo relativo ad 
Iva, c.p.a.e anticipazioni, al momento del pagamento e previa emissione 
della fattura.

01113
09/07/2009

Di Fede Pierluigi
c/o Sig. Di Fede Pierluigi
Via Brovardi n.17 14100 Asti AT 

18.746,01 0,00 18.746,01 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.816,98 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 831,67 nella 
categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 
bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli 
ultimi tre mesi., come richiesto. Ammesso per euro 13.925,70 nella 
categoria privilegiati generali, 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 1.021,66 nella categoria priv.gen.li, 
per i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi 
dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi, come 
richiesto. Ammesso per euro 150,00 nella categoria priv.gen.li, per i 
crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi, come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto.

01114
09/07/2009

Comito Paolo
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe n. 1 14100 
Asti AT 

4.263,25 0,00 4.263,25 0,00 0,00 Ammesso per euro 4.263,25 in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.., sotto 
deduzione della ritenuta d'acconto.

01115
09/07/2009

Rizzo Liana
c/o Avv. Venturino Marco
Corso Alfieri n. 381 14100 Asti AT 

15.280,98 0,00 9.107,19 0,00 0,00 Ammesso per euro 9.107,19 in privilegio ex art. 2751 bis n.1 c.c., oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale. Contestata la 
differenza in quanto il credito va ammesso al netto delle ritenute e non 
al lordo come invece richiesto dal creditore.

01116
09/07/2009

Fiasco Luciano Guido
c/o Avv. Penno Silvio
Piazza San Giuseppe 1 14100 Asti 
AT

4.851,19 0,00 0,00 4.851,19 0,00 Ammesso per euro 4.851,19,in via chirografaria. Contestato il richiesto 
privilegio sui rimborsi spese in quanto non spettante.

01117
09/07/2009

Turchi Marco
c/o Avv. Inturrisi Stefano
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

29.632,09 0,00 28.104,60 7.182,47 0,00 Ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 2, per euro 28.104,60, sotto 
deduzione della ritenuta d'acconto di euro 5.654,98. Ammesso in 
chirografo per euro 5.881,18 relativo all'importo dell'iva. Ammesso in 
chirografo per euro 1.301,29 relativo all'importo delle spese rimborsate. 
Contestato il privilegio relativo ad iva e rimborsi spese, in quanto non 
spettante.

01118
09/07/2009

Saturno Due Srl
c/o Avv. Milan .
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti AT 

5.148,92 20.595,67 5.148,92 20.595,67 0,00 Ammesso per euro 20.595,67, in chirografo. Ammesso per euro 5.148,92 
in privilegio IVA ex art. 2758, co. 2 c.c., subordinatamente al 
rinvenimento dei beni presso la società.

01119
09/07/2009

Saturno Industriale Spa
c/o Avv. Milan .
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti AT 

896,19 3.584,77 896,19 3.584,77 0,00 Ammesso per euro 896,19 in privilegio IVA ex art. 2758, co. 2 c.c., 
subordinatamente al rinvenimento dei beni presso la società. Ammesso 
per euro 3.584,77, in chirografo, come richiesto.
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01120
09/07/2009

Plastic Electromechanic Company
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare Tribunale Asti
Via Govone 9 14100 Asti AT 

0,00 89.338,57 0,00 54.649,80 0,00 Ammesso per euro 51.006,45 in linea capitale, pari alla differenza tra 
quanto richiesto ed euro 33,131,25, già vantato da M.C.E. Sas nei 
confronti di Plastic Electromechanic Company e ceduto ad Ages Spa nel 
giugno 2008. Ammesso per euro 3.643,35 in chirografo per interessi sul 
credito suddetto.

01121
09/07/2009

Asp Asti Servizi Pubblici Spa
c/o Avv. Calosso Paola
Corso Dante n. 79 14100 Asti AT 

0,00 41.296,48 0,00 0,00 0,00 Importo non ammesso in quanto il creditore istante ha rinunciato alla 
domanda di ammissione al passivo.

01122
09/07/2009

M.v.a. Di Alberto Ravera Sas
c/o Avv. Bordignon Monica
Via San Martino n. 43 14100 Asti 
AT

683,70 4.825,65 683,70 4.825,65 0,00 Ammesso in chirografo per euro 4.825,65, come richiesto. Ammesso in 
privilegio ex art. 2758 co. 2 c.c. per euro 683,70 subordinatamente al 
rinvenimento dei beni presso la società.

01123
09/07/2009

Tassinari A & G Srl
c/o Avv. Ibello Giuseppe
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 20.884,00 0,00 17.784,00 0,00 Ammesso per euro 17.784,00, in chirografo. Escluo l'importo di euro 
1.500,00 relativa a spese legali non opponibili alla procedura e non 
documentate. Escluso l'importo di euro 1.257,00 relativo ad interessi 
eccedenti la misura degli interessi calcolati ai sensi del D.lvo 231/02 
dalla data di scadenza delle singole fatture alla data della dichiarazione 
dello stato di insolvenza.

01124
09/07/2009

Off.robotti Snc Di Robotti Giovanni 
& C.
c/o Avv. Traverso Carlo
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

6.402,57 0,00 6.402,57 0,00 0,00 Ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 5 per euro 5.387,97, di cui euro 
314,97 per interessi. Ammesso in privilegio ex art 2758 co 2 c.c. per euro 
1.014,60 , pari all'importo dell'iva sulle fatture, subordinatamente al 
rinvenimento dei beni presso la società.

01125
09/07/2009

Perrone Domenico
c/o Avv. Marinetti Riccardo
Corso Dante n. 16 14100 Asti AT 

707,33 0,00 577,88 129,45 0,00 Ammesso per euro 577,88 in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.. sotto 
deduzione della ritenuta d'acconto di euro 115,58. Contestato il privilegio 
relativo ad Iva e c.p.a. Ammesso per euro 129,45,in chirografo per iva e 
c.p.a. al momento del pagamento e previa emissione della fattura.

01126
09/07/2009

Resta Renato
c/o Avv. Marinetti Riccardo
Corso Dante 16 14100 Asti AT 

6.429,37 0,00 0,00 0,00 0,00 Respinta la domanda non essendo stata fornita la prova dell'attività 
prestata.

01127
09/07/2009

Pantoplastic Srl
c/o Avv. Baldi Serena
Corso Alfieri n. 195 14100 Asti AT 

0,00 12.597,48 0,00 12.597,48 0,00 Ammesso per euro 12.597,48, in chirografo , come richiesto.

01128
09/07/2009

Merola Dario
c/o Avv. Marinetti Guido
Piazza Medici n. 4 14100 Asti AT 

2.944,66 0,00 1.442,25 323,06 0,00 Ammesso per euro 1.442,25 in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.. 
Ammesso per euro 323,06, in chirografo per iva e c.p.a. Contestato il 
privilegio su iva e c.p.a. Impèorti ammessi sotto la deduzione della 
ritenuta d'acconto. Contestata la differenza per onorari relativi a 
consultazione con il cliente e opera prestata per la conciliazione in 
quanto non dovuta.

01129
09/07/2009

F.o.a.l. Srl
c/o Avv. Baroli Giuseppe
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 5.418,69 0,00 5.418,69 0,00 Ammesso in chirografo per euro 5.418,69, di cui euro 60,92 per 
interessi, come richiesto.

01130
09/07/2009

Euroitaly Roma Srl
c/o Avv. Marchisio Francesco
Piazza Medici n. 21/3 14100 Asti 
AT

0,00 922,74 0,00 698,74 0,00 Ammesso in chirografo per euro 698,74. Esclusa la differenza di euro 
224,00 relativa alle spese liquidate in decreto ingiuntivo non esecutivo 
alla data della dichiarazione dello stato di insolvenza e pertanto 
inopponibile alla procedura.
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01131
09/07/2009

A.S.L. TO5
c/o Spett.le A.S.L. Asti
Via Conte Verde n. 125 14100 Asti 
AT

0,00 2.443,46 0,00 2.443,46 0,00 Ammesso per euro 2.443,46, in chirografo, come richiesto.

01132
09/07/2009

Denso Thermal Systems Spa
c/o Avv. Totolo Monica
Via Pietro Micca n. 11 14100 Asti 
AT

0,00 8.845,58 0,00 8.845,58 0,00 Ammesso per euro 8.845,58 in chirografo, come richiesto.

01134
09/07/2009

Osaf Di Vasco Ferrari
c/o Avv. Mastalloni Dario
Corso Quintino Sella n. 15 14100 
Asti AT 

137.244,84 0,00 0,00 0,00 0,00 Respinta la domanda in quanto nella contabilità della Ages Spa risulta 
una posizione creditoria nei confronti della Osaf a seguito di addebiti per 
penalità.

01136
09/07/2009

Olma S.n.c. Di Nivolo Mauro & C.
c/o Rag. Rissone Cristina
Via Caracciolo n. 2B 14100 Asti AT 

819,00 0,00 819,00 0,00 0,00 Ammesso per euro 819,00 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c. come richiesto.

01137
09/07/2009

Co.me.sa. Sud Srl
c/o Avv. Dalmasso Franco
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti AT 

0,00 33.508,97 0,00 33.508,97 0,00 Ammesso per euro 33.508,97 in chirografo, come richiesto.

01138
09/07/2009

G.l.m. Snc Di Corvino Luisa E 
Corvino Giorgia
c/o Avv. Dalmasso Franco
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti AT 

5.400,00 1.080,00 5.400,00 1.080,00 0,00 Ammesso per euro 5.400,00 per crediti privilegiati degli artigiani ex art. 
2751 bis n. 5 c.c., come richiesto. Ammesso per euro 1.080,00 in via 
chirografaria per IVA sulle fatture prodotte.

01139
09/07/2009

Mondialstampi Di Corvino Giorgia
c/o Avv. Dalmasso Franco
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti AT 

75.101,17 14.890,00 71.551,17 14.180,00 0,00 Ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 5 c.c. per euro 71.551,17, di cui 
euro 651,17 per interessi. Ammesso in chirografo per euro 14.180,00. 
Contestato il privilegio relativo all'iva in quanto non spettante: trattasi 
nella fattispecie di prestazione di servizi. Escluso l'importo totale di euro 
4.260,00 relativo alle fatture numero 3/2008 e numero 10/2008 in 
quanto già pagate con bonifico bancario del 2/10/2008.

01141
09/07/2009

Grosso Di Grosso Pier Mario
c/o Avv. Fresia .
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti AT 

10.948,70 0,00 0,00 9.881,66 0,00 Ammesso per euro 9.881,66, in chirografo, di cui euro 512,06 per 
interessi. Esclusa la differenza di euro 1.067,04 relativa a spese legali 
liquidate in decreto ingiuntivo non esecutivo alla data della dichiarazione 
dello stato di insolvenza e pertanto inopponibile alla procedura. 
Contestato il privilegio artigiano date le rilevanti dimensioni 
dell'impresa.

01142
09/07/2009

Officine Meccaniche Pejrani S.r.l.
c/o Avv. Toppino Elena
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 86.942,24 0,00 86.942,24 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per euro 86.942,24.
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01143
09/07/2009

Novi Luca
c/o Avv. Soria Susanna
Piazza Astesano 20 14100 Asti AT 

6.273,79 0,00 5.934,79 0,00 0,00 Ammesso per euro 2.021,13 nella categoria privilegiati generali, ante 1 
grado, per crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori 
dipendenti ex D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 
3.648,46 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. Ammesso per euro 
214,00 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 e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 51,20 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 e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, come 
richiesto. Escluso l'importo di euro 339,00 in quanto non dovuto e non 
giustificato.

01144
09/07/2009

Carraro Giorgio
c/o Avv. Santinelli Giulio
c/o Avv. Curallo - Via Galleria 
Argenta 2 14100 Asti AT 

35.525,50 0,00 35.525,50 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.690,70 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come richiesto. 
Ammesso per euro 1.041,32 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92., come richiesto. Ammesso per euro 32.793,48 nella 
categoria privilegiati generali, per le indennita' dovute per effetto della 
cessazione del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., 
come richiesto. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, 
come richiesto.

01145
09/07/2009

Hellma Italia Srl
c/o Avv. Goria Camillo
Via Gioberti n. 9 14100 Asti AT 

2.174,00 9.401,20 2.174,00 8.607,03 0,00 Ammesso per euro 734,00 in privilegio ex art. 2755 c.c. , come richiesto. 
Ammesso per euro 1.440,00 in privilegio IVA ex art. 2758, co. 2 c.c., 
subordinatamente al rinvenimento dei beni presso la società. Ammesso 
per euro 8.607,03 in chirografo. Contestata la differenza per spese 
relative all'insinuazione allo stato passivo.

01146
09/07/2009

Nuova Samet D.i.
c/o Avv. Goria Camillo
Via Gioberti n. 9 14100 Asti AT 

38.955,67 5.495,06 38.955,67 5.495,06 0,00 Ammesso per euro 38.955,67 nella categoria privilegiati per crediti degli 
artigiani ex art. 2751 bis n. 5 c.c.; ammesso per euro 5.495,06 nella 
categoria chirografari. Viene contestato il privilegio artigiano sulle spese 
legali.

01147
09/07/2009

Zorzan Piero
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare del Tribunale di Asti
Via Govone n. 9 14100 Asti AT 

17.068,90 1.845,12 7.801,67 1.845,12 0,00 Ammesso per euro 7.801,67 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c.. Ammesso per euro 350,00, 
Categoria Chirografari, come richiesto. Ammesso per euro 1.495,12, 
Categoria Chirografari, come richiesto. Escluso l'importo di euro 
9.267,23 in quanto già anticipato da Ages al creditore istante con acconti 
nelle date del 28/05/2008 per euro 4.000,00, 24/07/2008 per euro 
1.000,00 e 30/09/2008 per euro 4.267,23.

01148
09/07/2009

Eurofood S.r.l.
c/o Avv. Ornaghi Paola
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 130.941,85 0,00 130.941,85 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per euro 130.941,85.
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01149
09/07/2009

Misseri Vincenzo
c/o Avv. Berchi Maurizio
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

13.459,48 1.831,60 9.094,61 654,50 0,00 Ammesso per euro 9.094,61 in via privilegiata ex art. 2751 bis n.1 per 
Trattamento di Fine Rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi 
al tasso legale, come richiesto. Contestato l'importo di euro 4.364,87 in 
quanto già versato da Ages al creditore istante in data 31/07/2008 e 
30/09/2008. Ammesso per euro 336,48 in via chirografaria come 
richiesto. Ammesso per euro 901,25 in via chirografaria per spese legali 
lquidate in decreto ingiuntivo. Contestato l'importo di euro 593,87 
relativo a spese legali non documentate.

01150
09/07/2009

Vigili Dell'ordine Asti S.r.l.
c/o Avv. Ciriello Paolo
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone 9 
14100 Asti AT 

0,00 22.047,83 0,00 21.139,20 0,00 Ammesso in chirografo per euro 21.139,20. Esclusa la differenza relativa 
a spese liquidate in decreto ingiuntivo non esecutivo alla data di 
dichiarazione dello stato di insolvenza e pertanto non opponibile alla 
procedura.

01151
09/07/2009

Rete Ferroviaria Italiana Spa
c/o Spett.le Rete Ferroviaria 
Italiana Spa-Polo Territoriale di 
Torino
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

0,00 2.201,30 0,00 2.201,30 0,00 Ammesso per euro 2.201,30, in chirografo, come richiesto.

01152
09/07/2009

Reys Spa
c/o Avv. Cosseta Jessica
Corso Dante n. 8 14100 Asti AT 

0,00 8.085,41 0,00 8.085,41 0,00 Ammesso per euro 8.085,41 nella categoria chirografari come richiesto.

01153
09/07/2009

S.a.d.a. Spa
c/o Avv. Ferrio Maurizio
Piazza Catena 23 14100 Asti AT 

5.758,30 29.291,48 0,00 34.549,78 0,00 Ammesso in chirografo per euro 34.549,78. Esclusa la differenza di euro 
500,00 relativa a spese non opponibili alla procedura. Contestato il 
privilegio in quanto non spettante e non precisato.

01154
09/07/2009

S.e.r.i. Di Nicola Liberti
c/o Avv. Squillia Maria Elena
Via Antica Zecca n. 4 14100 Asti AT 

1.816,08 0,00 0,00 1.816,08 0,00 Ammesso per euro 1.816,08 nella categoria chirografari; viene 
contestato il privilegio in assenza di documentazione probatoria.

01155
09/07/2009

Cielle Servizi Sas
c/o Avv. Ramello Piergiorgio
Via Natta 53 14100 Asti AT 

0,00 52.267,86 0,00 52.267,86 0,00 Ammesso per euro 52.267,86, in chirografo, come richiesto.

01156
09/07/2009

Giuriola Renzo
c/o Avv. Redoglia Agostino
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 Ammesso per euro 6.000,00 in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre 
rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale.

01157
09/07/2009

Dalla Maria Gabriele
c/o Avv. Redoglia Agostino
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n. 9 
14100 Asti AT 

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 Ammesso per euro 3.000,00 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed 
interessi al tasso legale, come richiesto.
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01158
09/07/2009

Romano Vito
c/o Sig. Romano Vito
Via Croce Verde N. 2 14100 Asti AT 

21.461,69 0,00 21.461,69 0,00 0,00 Ammesso per euro 1.830,11 nella categoria privilegiati generali, per 
crediti degli ultimi tre mesi di retribuzione dei lavoratori dipendenti ex 
D.Lgs n. 80/92. Ammesso per euro 793,37 nella categoria priv.gen.li, per 
i crediti dei lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle 
ind.ta' di fine rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi., come 
richiesto. Ammesso per euro 17.666,55 nella categoria privilegiati 
generali, 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 1.021,66 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei 
lav.subordinati di cui all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine 
rapporto e dalle retrib.ne degli ultimi tre mesi. Ammesso per euro 
150,00 nella categoria priv.gen.li, per i crediti dei lav.subordinati di cui 
all'art. 2751 bis n.1 c.c., diversi dalle ind.ta' di fine rapporto e dalle 
retrib.ne degli ultimi tre mesi. Oltre rivalutazione monetaria ed interessi 
al tasso legale, come richiesto.

01159
09/07/2009

Stampal Srl in Liquidazione
c/o Dott. Ferrari Loranzi Filiberto
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti AT 

0,00 18.353,50 0,00 18.353,50 0,00 Ammesso in chirografo come richiesto per euro 18.353,50.

01160
09/07/2009

Dentis Secondo
c/o Avv. Pinca Stefano
Piazza Statuto n. 1 14100 Asti AT 

344.417,82 0,00 199.687,76 44.730,06 0,00 Ammesso per euro 199.687,76 privilegiati generali, ex art. 2751 bis n. 2 
c.c.. Ammesso per euro 44.730,06,in Chirograf per iva e c.p.. Contestato 
il privilegio su Iva e c.p. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta 
d'acconto. Contestata la differenza in quanto ritenuti non congrui gli 
onorari in relazione all'attività svolta. Viste le osservazioni ed il deposito 
della parcella tarata , rilevato che nè dalle une , nè dall'altra, che per 
giurisprudenza costante attesta solamente la conformità della parcella 
alla tariffa legalmente approvata (ex multis vedi Cass. Sez. seconda sent. 
N. 5321/2003), non si ricava l'assolvimento dell'onere probatorio in capo 
al creditore istante Secondo Dentis, sia in relazione alle prestazioni 
effettivamente eseguite che in relazione alla misura degli importi 
richiesti , onere probatorio che incombe al professionista creditore; la 
scrivente non ritiene pertanto di apportare modifiche al progetto di stato 
passivo come depositato dal

01161
09/07/2009

Taverna Rosella
c/o Avv. Pinca Stefano
Piazza Statuto n. 1 14100 Asti AT 

1.623,88 0,00 1.611,48 322,30 0,00 Ammesso per euro 1.611,48 nella categoria privilegiati per le 
retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c.; ammesso per 
euro 322,30 nella categoria chirografari relativamente all'IVA. Il tutto 
sotto deduzione della ritenuta d'acconto.

01162
09/07/2009

R.s. Di Riva S.r.l.
c/o Avv. Nela Pierluca
Corso Alfieri 195 14100 Asti AT 

0,00 159.350,65 0,00 159.350,65 0,00 Ammesso per euro 159.350,65 come richiesto nella categoria 
chirografari.

01163
09/07/2009

Polimeri Europa S.p.a.
c/o Avv. Nela Pierluca
Corso Alfieri 195 14100 Asti AT 

0,00 404.259,59 0,00 404.259,59 0,00 Ammesso per euro 404.259,59 in chirografoi, come richiesto di cui euro 
25.743,89 per interessi.

01164
09/07/2009

Chilme Di Marco Chiabrero & C. 
S.n.c.
c/o Avv. Scassa Marco
Via XX Settembre n. 105 14100 
Asti AT 

0,00 498,36 0,00 498,36 0,00 Ammesso per euro 498,36, in chirografo, come richiesto.

Stato passivo creditori - Ages Spa in A.S. (2/2008) 

Tribunale ordinario di: Asti    -    G.D. : Patrizia Dolcino    -    Commissario Straordinario: Dott. Civardi Maurizio    -    Amministrazione straordinaria: 00 Ages Spa in A.S.

Cron Nome
RICHIESTA DEL CREDITORE DECISIONE PRESA

Privilegio Chirografo Privilegio Chirografo Escluso Note

 
231 / 234231 / 234231 / 234231 / 234



01165
09/07/2009

Grt Darma S.r.l.
c/o Avv. Scassa Marco
Via XX Settembre n. 105 14100 
Asti AT 

0,00 11.700,00 0,00 11.700,00 0,00 Ammesso per euro 11.700,00, in chirografo, come richiesto.

01166
09/07/2009

Emarc S.p.a.
c/o Avv. Borgo Piero
Piazza Medici n. 4 14100 Asti AT 

2.521,21 9.143,07 2.521,21 9.143,07 0,00 Ammesso per euro 1.353,70 in privilegio ex art. 2755 come richiesto. 
Ammesso per euro 1.167,51 in privilegio IVA ex art. 2758, co. 2 c.c., 
subordinatamente al rinvenimento dei beni presso la scoietà. Ammesso 
per euro 9.143,07,in chirografo, come richiesto.

01167
09/07/2009

Automotive Lighting Rear Lamps 
Italia Spa
c/o Avv. Occhionero Gianleo
Corso Vittorio Alfieri n. 336 14100 
Asti AT 

0,00 19.631,48 0,00 19.631,48 0,00 Ammesso per euro 19.631,48, in chirografo, come richiesto.

01168
09/07/2009

Iveco S.p.a.
c/o Avv. Occhionero Gianleo
Corso Vittorio Alfieri n. 336 14100 
Asti AT 

0,00 1.660.508,38 0,00 1.635.631,12 0,00 Ammesso in chirografo per euro 1.635.631,12 dopo aver compensato le 
fatture di Ages Spa nr. 469, 470, 488 del 2008 per euro 24.877,26.

01169
09/07/2009

Banone Rosmino
c/o Avv. Marinetti Riccardo
Corso Dante 16 14100 Asti AT 

270.922,52 0,00 51.000,00 10.200,00 0,00 Ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n.2 c.c. per euro 51.000,00 oltre 
ad euro 10.200,00 in chirografo per iva. , sotto deduzione della ritenuta 
d'acconto. Contestata la differenza in quanto ritenuti non congrui gli 
onorari in relazione all'attività svolta.

01170
09/07/2009

Studio Legale Associato Avv.ti 
Pasotti e Ramello
c/o Avv. Ramello Massimo
Via Roero n. 35 14100 Asti AT 

41.105,32 0,00 23.582,77 5.282,55 0,00 Ammesso per euro 23.582,77 in privilegiati generali, ex art. 2751 bis n. 
2 c.c..; Ammesso per euro 5.282,55,in chirografo per iva e c.p.a. 
Contestato il privilegio su iva e c.p.a. Contestata la differenza in quanto 
ritenuti non congrui gli onorari in relazione alla attività svolta. Importi 
ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto.

01171
09/07/2009

Di Sora Daniela
c/o Avv. Marinetti Riccardo
Corso Dante 16 14100 Asti AT 

129.726,40 0,00 70.664,34 18.220,31 0,00 Ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 per euro 70.664,34 oltre ad 
euro 18.220,31 in chirografo peri iva, c.p.a. e anticipazioni non 
imponibili. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d'acconto. 
Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e anticipazioni non imponibili. 
Contestata la differenza in quanto risultano non dovuit gli importi 
addebitati nelle proposte di parcella a titolo di onorari per "studio della 
controversia" ritenendosi gli stessi assorbiti dalla assistenza per 
consulenza stragiudiziale prevsita nel contratto di consulenza 
intercorrente tra la società ed il legale.

01172
09/07/2009

Marinetti Riccardo
c/o Avv. Marinetti Riccardo
Corso Dante 16 14100 Asti AT 

1.725.317,38 0,00 368.518,41 92.945,00 0,00 Ammesso per euro 368.518,41 in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c. , 
oltre ad Euro 92.945,00 in chirografo per iva, c.p.a. e anticipazioni non 
imponibili. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta d’acconto.
Contestato il privilegio su iva, c.p.a. e anticipazioni non imponibili . 
Contestata la differenza per le motivazioni specificate , con riferimento 
ad ogni singola proposta di parcella contenuta nell’insinuazione, nel 
prospetto allegato allo stato passivo.

01173
09/07/2009

Fiat Auto Spa
c/o Avv. Occhionero Gianleo
Corso Vittorio Alfieri n. 336 14100 
Asti AT 

551.887,14 16.452.081,37 551.887,14 16.452.081,37 0,00 Ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n.1 c.c. per euro 551.887,14 come 
richiesto. Ammesso in chirografo per euro 16.452.081,37, come 
richiesto.

01174
09/07/2009

Automotive Lighting Italia Spa
c/o Avv. Occhionero Gianleo
Corso Vittorio Alfieri n. 336 14100 
Asti AT 

0,00 2.406.905,26 0,00 2.406.905,26 0,00 Ammesso per euro 2.406.905,26 in chirografo, come richiesto.
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01175
09/07/2009

Sistemi Sospensioni Spa
c/o Avv. Occhionero Gianleo
Corso Vittorio Alfieri n. 336 14100 
Asti AT 

0,00 1.947.767,85 0,00 1.947.767,85 0,00 Ammesso per euro 1.947.767,85 in chirografo, come richiesto.

01184
09/07/2009

Unifin Spa
c/o Dott. Formica Michela
c/o Cancelleria Fallimentare del 
Tribunale di Asti - Via Govone n.9 
14100 Asti AT 

11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 Ammesso per Euro 11.000,00 in via privilegiata ex articolo 2751 bis n. 1 
alla data della domanda, nei limiti del credito cedibile dal Signor 
ARGIRO' Antonio (e quindi in misura non superiore ad un quinto delle 
retribuzioni, oltre TFR).

01185
09/07/2009

Trust Metal Plastron Spa
c/o Avv. Marinetti Riccardo
Corso Dante 16 14100 Asti AT 

0,00 330.966,20 0,00 330.966,20 0,00 Ammesso per euro 330.966,20, in chirografo , come richiesto.

01186
09/07/2009

Di Sora Egidio
c/o Avv. Marinetti Riccardo
Corso Dante 16 14100 Asti AT 

40.850,01 5.164,84 0,00 46.014,85 0,00 Ammesso per euro 46.014,85 nella categoria chirografari. Viene 
contestato il privilegio per i compensi di amministratore in quanto non 
spettante per tale tipo di attivita'.

01187
09/07/2009

Trust Srl
c/o Avv. Marinetti Riccardo
Corso Dante n. 16 14100 Asti AT 

0,00 218.977,32 0,00 218.977,32 0,00 Ammesso per euro 218.977,32, in chirografo, come richiesto.

01188
09/07/2009

Di Sora Paola
c/o Avv. Marinetti Riccardo
Corso Dante 16 14100 Asti AT 

0,00 16.500,00 0,00 0,00 0,00 Non ammessa in mancanza di specificazione del credito e di produzione 
di adeguata documentazione comprovante lo stesso.

01189
09/07/2009

Resta Renato
c/o Avv. Marinetti Riccardo
Corso Dante 16 14100 Asti AT 

6.429,37 0,00 0,00 0,00 0,00 Esclusa la domanda in quanto copia della stessa insinuazione 
protocollata al numero 1126.

01190
09/07/2009

Serena Amaide Snc
c/o Avv. Marinetti Riccardo
Corso Dante 16 14100 Asti AT 

19.551,75 0,00 0,00 19.551,75 0,00 Ammesso per euro 19.551,75 nella categoria chirografari. Respinto il 
privilegio per le eccessive dimensioni dell'impresa (numero 10 
dipendenti, 2 soci).

01191
09/07/2009

Gioannini Giampaolo
c/o Avv. Marinetti Riccardo
Corso Dante n. 16 14100 Asti AT 

30.293,45 0,00 25.244,54 5.048,91 0,00 Ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n.2 per euro 25.244,54, sotto 
deduzione della ritenuta d'acconto di euro 4.854,72. Contestato il 
privilegio relativo all'Iva. Ammesso in chirografo per euro 5.048,91 per 
iva, al momento del pagamento e previa emissione della fattura.

01193
09/07/2009

Bellassai Salvatore
c/o Avv. Marinetti Riccardo
Corso Dante n. 16 14100 Asti AT 

26.647,20 0,00 22.260,00 4.441,20 0,00 Ammesso per euro 22.260,00 nella categoria privilegiati per le 
retribuzioni dei prestatori d'opera ex art. 2751 bis n. 2 c.c.; ammesso per 
euro 4.441,20 nella categoria chirografari relativamente all'IVA. Il tutto 
al netto della ritenuta d'acconto.

01194
09/07/2009

Beatrice Giovanni
c/o Avv. Marinetti Riccardo
Corso Dante 16 14100 Asti AT 

41.040,56 0,00 30.441,88 6.818,98 0,00 Ammesso per euro 30.441,88 in a privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.. 
Ammesso per euro 6.818,98, in chirografo per iva e c.p.a. Contestato il 
privilegio su iva e c.p.a. Importi ammessi sotto deduzione della ritenuta 
d'acconto. Contestata la differenza relativa ad onorari non spettanti 
sull'atto di pignoramento contro GEPAFIM avendo prestato mera attività 
di domiciliatario.

01195
09/07/2009

Crisafulli Giuseppe
c/o Spett.le Cancelleria 
Fallimentare del Tribunale di Asti
Via Govone n. 9 14100 Asti AT 

9.991,85 0,00 9.991,85 0,00 0,00 Ammesso per euro 9.991,85 nella categoria privilegiati generali, per le 
indennita' dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro 
subordinato ex art. 2751 bis n. 1 c.c., come richiesto, oltre rivalutazione 
monetaria ed interessi al tasso legale.
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