
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Progr. Nominativo Privilegio Chirografo Provvedimento adottato

TARDIVE

39 Di Stefano Paola 1.870,59

Si ammette al privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 cod. civ. per Euro 1.870,59 di cui: 

Euro 997,74 per TFR maturato al 31.12.2004;

oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino all'effettivo pagamento. Si esclude l'ulteriore importo richiesto

per TFR in quanto non dovuto.

40 Lucchi Clemente Niccolò 17.353,14

Si ammette al privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 2 cod. civ per Euro 17.353,14. Non si riconscono iva e c.p. su

fatture pro forma in quanto non spettante

41 Cappai Federica 5.244,71

Con provvedimento del G.D. in data 14/12/06 si ammette il credito dell'istante al passivo in via privilegiata  per 

Euro 5.244.71 di cui Euro 3.189,19 a titolo di  TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al 

pagamento.

42 Cassa Clara 6.304,98

Con provvedimento del G.D. in data 14/12/06 si ammette il credito dell'istante al passivo in via privilegiata per Euro 

6.304,98 di cui Euro 4.386,16 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al pagamento.

43 Congiu Benedetta 3.127,46

Con provvedimento del G.D. in data 14/12/06 si ammette il credito dell'istante al passivo in via privilegiata per Euro 

3.127,46 di cui Euro 1.625,77 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al pagamento.

44 Curcio Angela 1.552,73

Con provvedimento del G.D. in data 14/12/06 si ammette il credito dell'istante al passivo in via privilegiata per Euro 

1.552,73 di cui Euro 513,30 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al pagamento.

45 Fiori Antonella 3.282,28

Con provvedimento del G.D. in data 14/12/06 si ammette il credito dell'istante al passivo in via privilegiata per Euro 

3.282,28 di cui Euro 2.109,80 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al pagamento.

46 Gadeddu Gabriella 2.905,41

Con provvedimento del G.D. in data 14/12/06 si ammette il credito dell'istante al passivo in via privilegiata per Euro 

2.905,41 di cui Euro 1.792,87 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al pagamento.

47 Giola Marcella 1.232,33

Con provvedimento del G.D. in data 14/12/06 si ammette il credito dell'istante al passivo in via privilegiata per Euro 

1.232,33 di cui Euro 451,93 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al pagamento.

48 Lorenzoni Antonella 1.684.63

Con provvedimento del G.D. in data 14/12/06 si ammette il credito dell'istante al passivo in via privilegiata per Euro 

1.684,63 di cui Euro 948,38 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al pagamento.

49 Luzzu Rossella 5.937,62

Con provvedimento del G.D. in data 14/12/06 si ammette il credito dell'istante al passivo in via privilegiata per Euro 

5.937,62 di cui Euro 4.289,68 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al pagamento.
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50 Manca Mauro 3.721,33

Con provvedimento del G.D. in data 14/12/06 si ammette il credito dell'istante al passivo in via privilegiata per Euro 

3.721,33 di cui Euro 2.595,86 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al pagamento.

51 Manca Valeria 765,22

Con provvedimento del G.D. in data 14/12/06 si ammette il credito dell'istante al passivo in via privilegiata per Euro 

765,22 di cui Euro 255,78 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al pagamento.

52 Mei Claudia 807,56

Con provvedimento del G.D. in data 14/12/06 si ammette il credito dell'istante al passivo in via privilegiata per Euro 

807,56 di cui Euro 232,22 a titolo di TFR,oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al pagamento.

53 Pala Antonia 5.405,40

Con provvedimento del G.D. in data 14/12/06 si ammette il credito dell'istante al passivo in via privilegiata per Euro 

5.405,40 di cui Euro 3.621,34 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al pagamento.

54 Palladino Francesco 2.195,35

Con provvedimento del G.D. in data 14/12/06 si ammette il credito dell'istante al passivo in via privilegiata per Euro 

2.195,35 di cui Euro 1.109,41 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al pagamento.

55 Pintore Paola 4.595,07

Con provvedimento del G.D. in data 14/12/06 si ammette il credito dell'istante al passivo in via privilegiata per Euro 

4.595,07 di cui Euro 3.118,53 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al pagamento.

56 Piretta Lucia 3.101,09

Con provvedimento del G.D. in data 14/12/06 si ammette il credito dell'istante al passivo in via privilegiata per Euro 

3.101,09 di cui Euro 1.965,29 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al pagamento.

57 Pischedda Cristina 1.235,57

Con provvedimento del G.D. in data 14/12/06 si ammette il credito dell'istante al passivo in via privilegiata per Euro 

1.235,57 di cui Euro 450,47 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al pagamento.

58 Scognamillo Anna Maria 6.949,07

Con provvedimento del G.D. in data 14/12/06 si ammette il credito dell'istante al passivo in via privilegiata per Euro 

6.949,07 di cui Euro 4.286,02 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al pagamento.

59 Sini Serena 3.454,22

Con provvedimento del G.D. in data 14/12/06 si ammette il credito dell'istante al passivo in via privilegiata per Euro  

3.454,22 di cui Euro 2.645,20 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al pagamento.

60 Adecco Italia S.p.a. 26.109,20 7.627,08

Con provvedimento del G.D. in data 08/02/07 si ammette il credito dell'istante al passivo in via privilegiata per Euro 

26.109,20 oltre interessi legali fino al saldo;                                                                                                                 

ed Euro 7.627,08 al chirografo, oltre interessi legali fino alla data dichiarativa di insolvenza
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61 Occhioni Annamaria 7.895,17

Con provvedimento del G.D. in data 08/02/07 si ammette il credito dell'istante al passivo in via privilegiata per Euro 

7.895,17 di cui Euro 6.517,54 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al pagamento.

62 Cosseddu Ilaria 3.431,47

Con provvedimento del G.D. in data 14/03/07 si ammette il credito dell'istante al passivo in via privilegiata per Euro 

3.431,47 di cui Euro 2.903,87 a titolo di TFR maturato al 30/11/04, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali 

fino al pagamento.

63 Marogna Roberto 7.293,85

Con provvedimento del G.D. in data 14/03/07si ammette il credito dell'istante al passivo in via privilegiata per Euro  

7.293,85 di cui € 4.966,90 a titolo di TFR maturato al 30/11/04, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino 

al pagamento.

64 Tolu Cristiano 5.362,55

Con provvedimento del G.D. in data 11/07/07si ammette il credito dell'istante al passivo in via privilegiata per Euro  

5.362,55 di cui Euro 3.693,97 a titolo di TFR maturato al 30/12/04, ed Euro 1.668,58 per differenze retributive oltre 

rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al saldo .

65 Flores Antonella 2.237,52

Con provvedimento del G.D. in data 14/12/06 si ammette il credito dell'istante al passivo in via privilegiata per Euro  

2.237,52 di cui Euro 1.235,08 a titolo di TFR maturato al 30/11/04, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali 

fino al pagamento.

66 Castiglia Isabella 4.122,87

Con provvedimento del G.D. in data 05/02/08 si ammette il credito dell'istante al passivo in via privilegiata per Euro  

4.122,87 di cui Euro 2.655,95 a titolo di TFR maturato al 30/11/04, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali 

fino al pagamento.

67 Equitalia Sardegna S.p.A. 452.137,49 26.666,67

Con provvedimento del G.D. in data 14/07/08 si ammette il credito dell'istante al passivo in via privilegiata per Euro 

452.137,49 ed Euro 26.666,67 al chirografo.

68 Casula Gabriella Antonella 4.306,61

Con provvedimento del G.D. in data 05/02/08 si ammette il credito dell'istante al passivo in via privilegiata per Euro  

4.306,61 a titolo di TFR .

69 Pani Manlio 2.518,33

Con provvedimento del G.D. in data 05/02/08 si ammette il credito dell'istante al passivo in via privilegiata per Euro  

2.518,33 a titolo di TFR.

70 Delogu Andrea 2.507,58

Con provvedimento del G.D. in data 05/02/08 si ammette il credito dell'istante al passivo in via privilegiata per Euro  

2.507,58 a titolo di TFR.

71 Equitalia Sardegna S.p.A. 528.338,37 62.137,07

Con provvedimento del G.D. in data 16/09/09 si ammette il credito dell'istante al passivo in via privilegiata per Euro 

528.338,37 ed Euro 62.137,07 al chirografo.

72 Equitalia Sardegna S.p.A. 679,09

Con provvedimento del G.D. in data 16/09/09 si ammette il credito dell'istante al passivo  per Euro  679,09 al 

chirografo.

73 Equitalia Sardegna S.p.A. 16.411,02 3.457,46

Con provvedimento del G.D. in data 22/12/09 si ammette il credito dell'istante al passivo in via privilegiata per Euro 

16.411,02 ed Euro 3.457,46 al chirografo.
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74 Casiddu Paolo 7.053,51

Con provvedimento del G. D. in data 5/02/08 si ammette il credito dell'istante al passivo in via privilegiata per Euro

7.053,51 di cui Euro 4.276,92 a titolo di TFR oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al pagamento.
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