AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA GRUPPO VOLARE
Società: AIR EUROPE S.p.A.
Giudice Delegato: Dott.ssa Elisa TOSI
Commissario Straordinario: Fabio Franchini

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Progr.

Nominativo

Privilegio

Chirografo

Riserva

Provvedimento adottato

TARDIVE
679 Banca Antoniana Popolare Veneta SpA

129.000,00

680 BNL Multiservizi

28.670,64

681 Key Hotels Srl

23.819,00

682 Mugellini Sonia

1.917,46

683 Taron Romanian Air Transport

Prelorenzo Santa, Desiati Angela, Desiati
684 Amalia, Desiati Angelo e Desiati Giuseppe

7.997,56

6.825,13

685 Maggiore Fleet SpA

686 Taccalite Maria Isabel

687 Sigiltech S.r.l.

106.940,03

4.609,91

19.360,82
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Con provvedimento del G.D. in data 14/03/07 si ammette al chirografo
per Euro 129.000,00
Con provvedimento del G.D. in data 14/03/07 si ammette al chirografo
per Euro 28.670,64 come da domanda eccetto gli interessi.
Con provvedimento del G.D. in data 14/03/07 si ammette al chirografo
per Euro 23.819,00.
Con provvedimento del G.D. in data 14/03/07 si ammette al privilegio
per Euro 1.917,46 per retribuzione mese novembre 2004 oltre
rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al saldo.
Con provvedimento del G.D. in data 18/04/07 si ammette al chirografo
per Euro 7.997,56
Con provvedimento del G.D. in data 14/12/06 si ammette al privilegio
per Euro 6.825,13 di cui Euro 1.066,51 a titolo di TFR, oltre rivalutazione
monetaria ed interessi legali fino alla chiusura dello stato passivo, come
da domanda.
Con provvedimento del G.D. in data 24/01/07 si ammette al chirografo
per Euro 106.940,03.
Con provvedimento del G.D. in data 14/11/07 si ammette al privilegio
per Euro 4.609,91 di cui Euro 734,47 a titolo di TFR, oltre rivalutazione
monetaria ed interessi legali fino alla chiusura dello stato passivo, come
da domanda.
Con provvedimento del G.D. in data 10/02/2009 si ammette il credito
dell'istante al passivo in via chirografaria per Euro 19.360,82.
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TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
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688 Fallimento Gandalf S.p.A..

Riserva

10.514,97

689 Comando dei Vigili del Fuoco Roma
690 Comune di Gallarate

Chirografo

91.814,00
1.299,87

887,14

691 Equitalia Esatri SpA

868.370,39

301.504,53

692 Equitalia Esatri SpA

425.616,13

1.086.216,98

693 Equitalia Esatri SpA

377.092,10

84.992,97

694 Equitalia Esatri SpA
695 Equitalia Esatri SpA

64.854,08

696 Equitalia Esatri SpA

-

697 Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

-

698 Banca Popolare di Bergamo

-

85.649,31
825.891,30
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Provvedimento adottato

Con provvedimento del G.D. in data 19/11/2008 si ammette il credito
dell'istante al passivo in via chirografaria per Euro 10.514,97 oltre
interessi legali dalle singole scadenze fino alla data della dichiarazione
di insolvenza.
Con provvedimento del G.D. in data 2 novembre 2010 ammette il
ricorrente al chirografo per € 91.814,00.
Con provvedimento del G.D. si ammette il credito dell'istante al passivo
in via chirografaria per Euro 887,14 e in via privilegiata per € 1.299,87.
Con provvedimento del 8/7/2008 il G.D. ammette l'istante in via
privilegiata ex art. 2752 per € 864.589,83, ex art. 2754 per € 3.827,53 ed
in via chirografaria per € 301.504,53. RG 2037
Con provvedimento del 22/12/2009 il G.D. ammette l'istante in via
privilegiata ex art. 2753 per € 308.738,05, ex art. 2754 per € 22.821,40,
ex art. 2758 per € 94.056,68 ed in via chirografaria per € 1.086.216,98.
RG 476
Il G.D. con sentenza n. 348/2009 ammette l'istante al passivo per
complessivo € 462.085,07 di cui in via privilegiata per € 377.092,10 e in
via chirografaria per € 84.992,97.RG 3797
Con provvedimento del 22/12/2009 il G.D. ammette l'istante con riserva
in via privilegiata ex art. 2752 per € 2.065.274,07, e con riserva in via
2.422.399,77 chirografaria per € 357.125,70. RG 2983
Con provvedimento del 22/12/2009 il G.D. ammette l'istante in via
privilegiata ex art. 2752 per € 64.854,08. RG 2984
Con provvedimento del 22/12/2009 il G.D. ammette l'istante con riserva
in via privilegiata ex art. 2752 per € 464.580,86, e con riserva in via
2.572.683,83 chirografaria per € 2.108.102,97. RG 2923
Con provvedimento del G.D. in data 23/06/09 si ammette al chirografo
per Euro 85.649,31 come da domanda.
Con provvedimento del G. D. in data 20 luglio 2010 si ammette al
chirografo per Euro 825.891,30.
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699 Hotel consulting srl in liquidazione (già SHR)

183.654,55

700 Palace Terme srl

183.654,55

706 Equitalia Nord S.p.A.

547.940,93

707 So.G.Aer S.p.A.

33,16

100.000,00

Provvedimento adottato

Con provvedimento del G. D. in 2 novembre 2010 si ammette al
chirografo per Euro 183.654,55
Con provvedimento del G. D. in 2 novembre 2010 si ammette al
chirografo per Euro 183.654,56
Con provvedimento del G.D. in data 11/04/2014 si ammette il credito
dell'istante al passivo in via privilegiata ex art. 2752 per Euro 547.801,03,
ex art. 2753 per Euro 128,43, ex art. 2754 per Euro 11,47, in via
chirografaria per Euro 33,16 ed infine con riserva in via privilegiata ex
art. 2752 per Euro 1.409.803,68, ex art. 2752 per Euro 1.314.987,06 e in
via chirografaria Euro 26,25 (R.G. 2289/13) - Sono esclusi gli aggi, i
2.724.816,99 diritti e le spese di insinuazione.
Con provvedimento del G.D. in data 18/12/2014 si ammette il credito
dell'istante al passivo in via chirografaria per Euro 100.000,00 - R.G.
7833/2014 -

OPPOSIZIONI

668 Mollica Ettore

Il credito a seguito di opposizione ex art. 98 l. fall. è stato ammesso, con
provvedimento del G.D. in data 11/07/2007, in via privilegiata per
l'importo di Euro 205.000,00 per crediti da lavoro dipendente, oltre
rivalutazione monetaria ed interessi legali a decorrere dalla dichiarazione
dello stato di insolvenza 3.12.2004 fino al pagamento; nonchè la somma
di Euro 16.000,00 in via privilegiata al passivo per onorari liquidati in
sentenza contro la procedura, oltre IVA, CPA e spese generali sul riparto
effettivo.

221.000,00
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535 Ansett Worldwide Av. Irland Ltd

-

448.741,52

-

436 Condor srl

-

31.128,42

-

633 SairGroup in Nachl.

-

702 SEA Soc. Eserc. Aerop.
12 St. Cimmino - Lo Maglio - Colnago

-

'4.579.533,53 1068218,79

-

-

-

-

-

605 Travaglini Edoardo

-

-

-

92 Club Mediterranèe

-

-

-

ERRORI MATERIALI
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Provvedimento adottato
Con provvedimento del G. D. del 6/12/2010 accoglie parzialmente
l'opposizione e ammette la ricorrente allo stato passivo in via
chirografaria per € 448.741,52 - compensa totalmente le spese di lite e
pone a carico di entrambi, nella misura del 50%, le spese di CTU come
liquidate in corso di causa.
Il G.D. con sentenza n. 648/10 accoglie parzialmente l'opposizione e
ammette in via chirografaria per ulteriori € 31.128,42.
Il G.D. con provvedimento del 5 febbraio 2008 dichiara estinto il
procedimento art. 306 c.p.c.
Il G. D. con sentenza n. 239/2007 ammette il riccorente al chirografo per
€ 1.068.218,79 e al privilegio per € 4.579.533,53 per diritti aereoportuale
e contributi di sicurezza - Successivamente con accordo transattivo il
ricorrente rinuncia ai crediti sopra descritti
Il G. D. con sentenza n. 247/2007 rigetta la domanda nulla dispone per
le spese
Il G.D. con sentenza n. 800/08 respinge il ricorso dell'istante con
condanna alla rifusione delle spese
Il G.D. con sentenza n. 534/2010 -rigetta il ricorso - condanna Club
Mediterranee alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi €
2.515,00
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701 Vedovato Simona

Privilegio

Chirografo

Provvedimento adottato
Si ammette al privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 per Euro 8.876,92
di cui:
Euro 8.341,42 per TFR maturato al 30.11.2004;
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino all'effettivo
pagamento. Successivamente il G.D. all'udienza del 1 marzo 2011
dispone l'inserimento della posizione n. 10779 cancellata dalla società
Volare Airlines.
Si ammette al privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 per Euro 407,93 di
cui:
Euro 300,62 per TFR maturato al 30.09.2004;
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino all'effettivo
pagamento. Successivamente il G.D. all'udienza del 1 marzo 2011
dispone la cancellazione della posizione n. 228 e l'inserimento nello
stato passivo della società Volare Group.
Si ammette al privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 per Euro 4.156,55
di cui:
Euro 243,92 per TFR maturato al 30.11.2004;
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino all'effettivo
pagamento. Successivamente il G.D. all'udienza del 1 marzo 2011
dispone la cancellazione della posizione n. 544 e l'inserimento nello
stato passivo della società Volare Airlines.
Si ammette al privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 per Euro 5.499,33
di cui:
Euro 872,70 per TFR maturato al 30.11.2004;
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino all'effettivo
pagamento. Successivamante con provvedimento del 3/3/2006 il G.D.
autorizza la modifica dell'importo riportato in provvedimento da €
5.499,33 in € 8.499,33.

8.876,92

228 Mancuso Antonio

544 Fierli Stefano

587 Corazza Angela

Riserva

8.499,33

VARIE
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99 Magic Web S.r.l.

612 Gesap S.p.A.

Chirografo
367.309,1

605.988,33

454 Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.

1.980.008,44

Guber S.p.A. in nome e per conto di Deutsche
703 Bank Aktiengsellschaft

2.585.996,77

414 Banca Popolare di Bergamo S.p.A.

1.673.697,87

698 Banca Popolare di Bergamo

825.891,30
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Riserva

Provvedimento adottato
Si ammette al chirografo come da domanda - successivamente in data 2
novembre 2010 si provvede alla cancellazione per credito surrogato.
Rilevato che gli art. 1022 e ss.del cod. nav. indicano solo i privilegi
previsti dal codice della navigazione; rilevato che, non possedendo la
Procedura aeromobili, noli da riscuotere e cose caricate su aerei, non
sussiste alcuno dei privilegi di cui agli articoli sopra citati anche perché
non vengono indicati i beni sui quali troverebbe soddisfazione, come
previsto dai citati articoli nonchè dall'art.93 L.F. Per questo motivo il
Giudice Delegato non attribuisce privilegio al credito rilevato dall'istante
che si ammette al chirografo per Euro 605.988,33. Non si riconoscono gli
interessi legali in quanto indeterminati. Salvo eventuali azioni
revocatorie. Il credito dell'istante è stato ceduto a Guber S.p.A. in
nome e per conto di Deutsche Bank Aktiengesellschaft (n. 703)
Si ammette al chirografo per Euro 1.980.008,44. Non si riconoscono gli
interessi di mora in quanto non dovuti. Non si riconosce il privilegio ai
sensi dell'art. 2752 cod. civ. invocato dall'istante perchè non dovuto.
Salvo eventuali azioni revocatorie Il credito dell'istante è stato ceduto
a Guber S.p.A. in nome e per conto di Deutsche Bank
Aktiengesellschaft (n. 703)
Il G.D. ammette l'istante al chirografo per Euro 2.585.996,77 in qualità di
cessionario dei crediti già iscritti ai progressivi nn.: 612 e 454..
Si ammette al chirografo come da domanda. Salvo eventuali azioni
revocatorie - Il credito dell'istante è stato ceduto a J-Invest S.p.A.
Con provvedimento del G. D. in data 20 luglio 2010 si ammette al
chirografo per Euro 825.891,30.- Il credito dell'istante è stato ceduto
a J-Invest S.p.A.
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704 J-Invest S.p.A.

94 Aeroporti di Roma S.p.A.

705 Sileno Finance s.r.l.

Privilegio

Chirografo

2.499.589,17

808.790,03

808.790,03
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Riserva

Provvedimento adottato
Il dott. Carmelo Leotta, Presidente di Sezione in sostituzione del
G.D.,sull'istanza del 13 maggio 2013 con provvedimento in data 26 luglio
2013, dichiara che nulla osta a che il Commissario provveda ai sensi
dell'art. 115 l. fall., previa verifica della sussistenza dei presupposti
richiesti dalla norma. Pertanto si dispone la modifica dello stato passivo
sostituendo ai progressivi nn. 414 e 698 il cessionario J-Invest S.p.A. al
creditore cedente Banca Popolare di Bergamo S.p.A.
Rilevato che l’art. 1023 cod. nav. indica solo i privilegi previsti dal codice
della navigazione; rilevato che, non possedendo la Procedura
aeromobili, noli da riscuotere e cose caricate su aerei, non sussiste
alcuno dei privilegi di cui all’art. 1023 e ss. cod. nav.,anche perchè ai
sensi di tali articoli nonchè dall'articolo 93 L.F. non sono indicate le
somme esatte imputate a privilegio ed i beni sui quali troverebbero
soddisafazione; per questo motivo il Giudice Delegato non attribuisce
privilegio al credito rilevato dall'istante che si ammette al chirografo per
Euro 808.790,03. Non si riconoscono i danni da lucro cessante in quanto
non dovuti. Salvo eventuali azioni revocatorie - Il credito dell'istante è
stato ceduto a Sileno Finance s.r.l. (705)
Il G.D. con provvedimento del 9 gennaio 2014 ammette l'istante al
chirografo per Euro 808.790,03 in qualità di cessionario del credito già
iscritto al progressivo n.94

