
 

Egregi Signori, 

il sottoscritto dott. Luca Voglino, Commissario Straordinario della Tributi 

Italia S.p.A. in a.s.,  

 Premesso  

di avere presentato istanze al Tribunale Civile di Roma, Sezione Fallimentare, 

Giudice Delegato dott.ssa Maria Luisa De Rosa, Procedura n. 1/2010 al fine di: i) 

vedersi autorizzare il deposito entro, il 15 novembre 2010, del progetto di stato 

passivo parziale riferito a 50 posizioni appartenenti alla categoria individuata come 

"lavoratori"; ii) autorizzare il deposito di ulteriori progetti di stato passivo, aventi ad 

oggetto parte delle domande residue in relazione ad un calendario prestabilito e non 

esaminate nei precedenti progetti parziali; e iii) fissare il termine per il deposito degli 

ulteriori progetti di stato passivo parziale fino a quello definitivo nei quindici giorni 

antecedenti l'udienza avente ad oggetto la verifica delle istanze residue; iv) 

autorizzare la trattazione all'udienza del 30/11/2010 delle domande di rivendica 

depositate dai Comuni ed aventi ad oggetto il rilascio di documentazione e/o 

banche dati.  

 Comunica 

che il Giudice Delegato, Dott.ssa Maria Luisa De Rosa, con 

provvedimenti di data 4 novembre 2010 e di data 11/11/2010, ha:  

a) autorizzato il deposito del primo progetto parziale di stato passivo entro il 15 

novembre 2010 riferito a 50 posizioni appartenenti alla categoria "lavoratori";   

b) fissato per il prosieguo le udienze al:  

30/11/2010 

27/1/2011 

15/2/2011 

22/3/2011 

12/4/2011 

3/5/2011 



31/5/2011 

14/6/2011 

tutte alle ore 11.00, con termini fino a quindici giorni prima per il deposito del 

progetto; 

c) Avvisato che all'udienza immediatamente precedente – a decorrere da quella del 

30/11/2010- saranno indicate le domande di insinuazione che saranno valutate 

nell'udienza successiva.  

d) autorizzato la trattazione all'udienza del 30/11/2010 delle domande di rivendica 

depositate dai Comuni ed aventi ad oggetto il rilascio di documentazione e/o 

banche dati.  

*** 

Per effetto dei provvedimenti emessi dal Giudice Delegato, nell'udienza 

del 30 novembre 2010 verranno trattate le sole domande contraddistinte 

dai numeri di seguito indicate: 

I) domande di insinuazione al passivo: 

2, 10, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 37, 41, 42, 43, 50, 

51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 76, 78, 79, 80, 

81, 86, 88, 91, 92, 93, 94, 95, 97 e 101. 

 II) domande di rivendica  

201, 342, 416, 491, 567, 619, 990, 1180, 1270, 1458 e 1475. 

 

 

 Il Commissario Straordinario 

              Dott. Luca Voglino 

 


