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TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Nominativo

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA GRUPPO
VOLARE
Società: VOLARE GROUP S.P.A.
Giudice Delegato: Dott.ssa Elisa TOSI
Commissario Straordinario: Fabio Franchini

Privilegio

Chirografo

Riserva

Provvedimento adottato

ERRORI MATERIALI
3680 Milazzo Rosanna

0,00

168 Ruzza Marco

0,00

1658 Paleologo Giovanni Angelo
3248 Magic Web S.r.l.
3333 Sea Società Esercizi Aeroportuali

2858 Cucinelli Piervito

3467 Lorenzi Michele

2758 Shariat Barbara

1411 Romano' Giovanna

186 Puglisi Danila

2749 Pochet Raffaella

1654 Nalesso Ilenia

12.468,73

A seguito istanza di correzione del 10 marzo 2009 il G.D. in data 6 aprile 2009 dispone la cancellazione della posizione n. 3680 in
quanto già ammessa allo stato passivo della Procedura di Volare Airlines al progressivo n. 384.
A seguito istanza di correzione del 22 dicembre 2008 si cancella la posizione n. 168 in quanto già ammessa allo stato passivo
della Procedura di Volare Airlines al progressivo n. 2433.
Con provvedimento del G.D. in data 27 maggio 2009 si cancella l'istante in quanto inserito nll'elenco dei creditori della Procedura
di Volare Airlines S.p.A. (n. 1658).
A seguito istanza di correzione del 8 febbraio 2009 il G.D. in data 12 febbraio 2009 dispone la cancellazione della posizione n.
3248 in quanto già ammessa al progressivo n.3005.
In seguito agli accordi transattivi la società rinuncia ai crediti vantati e già ammessi al prog. N. 3333.
Si ammette al privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 per Euro 1516,84 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. 2858 e
l'inserimento nella società Volare Airlines.
Si ammette al privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 per Euro 12.468,73 di cui:
Euro 3.202,37 per TFR maturato al 30.11.2004;
Euro 704,80 a titolo di rimborso spese;
Euro 129,00 per buoni pasto;
ed a seguito di compensazione ex art. 56 L.F. per debiti vantati dalla Procedura nei confronti del dipendente istante per Euro
4.513,58, importo comunque da aggiungere all'importo riconosciuto ai fini della determinazione dell'imponibile fiscale, oltre
rivalutazione monetaria ed interessi legali sino all'effettivo pagamento. Successivamente il G.D. all'udienza del 1 marzo 2011
dispone la modifica della posizione 3467 riportando la cifra di € 12.468,73 come da provvedimento.
Si ammette al privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 per Euro 1.516,84; 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. 2758 e
l'inserimento nella società Volare Airlines.
Si ammette al privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 per Euro 1.432,15 di cui:
Euro 388,20 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. 1411 e l'inserimento nella società Volare Airlines.
Si ammette al privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 per Euro 6.068,86 di cui:
Euro 213,93 per TFR maturato al 30.11.2004;
Euro 241,94 per ferie maturate e non godute al 30.11.2004;
ed a seguito di compensazione ex art. 56 L.F. per debiti vantati dalla Procedura nei confronti del dipendente istante per Euro
26,29, importo comunque da aggiungere all'importo riconosciuto ai fini della determinazione dell'imponibile fiscale, 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. 186 e l'inserimento nella società Volare Airlines.
Si ammette al privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 per Euro 2.921,07 di cui:
Euro 74,55 per TFR maturato al 30.11.2004;
Euro 135,00 a titolo di rimborso spese;
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. 2749 e l'inserimento nella società Volare Airlines.
Si ammette al privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 per Euro 6.077,41 di cui:
Euro 201,24 per TFR maturato al 30.11.2004;
Euro 154,84 per ferie maturate e non godute 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. 1654 e l'inserimento nella società Volare Airlines.
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Si ammette al privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 per Euro 4.033,65 di cui:
Euro 142,80 per TFR maturato al 10.11.2004;
Euro 71,21 per ferie maturate e non godute al 10.11.2004;
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. 3361 e l'inserimento nella società Volare Airlines.

3361 Minotti Nadir

885 Maris Bogdan Mihai

2563 Toffanin Silvio Ottavio

2525 Scaggiante Gioia

205 Patti Alessandro

3922 Smedile Marcello

1816 Boni Carlo

3843 Amadeo Attilio

4.668,55

Si ammette al privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 per Euro 5.864,37 di cui:
Euro 1.515,30 per TFR maturato al 30.11.2004;
ed a seguito di compensazione ex art. 56 L.F. per debiti vantati dalla Procedura nei confronti del dipendente istante per Euro
129,46, importo comunque da aggiungere all'importo riconosciuto ai fini della determinazione dell'imponibile fiscale,
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. 885 e l'inserimento nella società Volare Airlines.
Si ammette al privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 per Euro 6.178,21 di cui:
Euro 229,07 a titolo di rimborso spese;
ed a seguito di compensazione ex art. 56 L.F. per debiti vantati dalla Procedura nei confronti del dipendente istante per Euro
44,40, importo comunque da aggiungere all'importo riconosciuto ai fini della determinazione dell'imponibile fiscale, oltre
rivalutazione monetaria ed interessi legali sino all'effettivo pagamento. Si ammette inoltre in prededuzione per Euro 1.844,17 per
attività regolarmente prestata in Dicembre 2004, non retribuita. Successivamente il G.D. all'udienza del 1 marzo 2011 dispone la
cancellazione della posizione n. 2563 già ammesso per lo stesso credito allo stato passivo di della società Volare Airlines.
Si ammette al privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 per Euro 1.516,84;
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. 2525 e l'inserimento nella società Volare Airlines.
Si ammette al chirografo per Euro 3.000,00 di cui:
Euro 107,33 per TFR maturato al 20.10.2004;
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino all'effettivo pagamento. Successivamente il G.D. all'udienza del 1 marzo 2011
dispoone la cancellazione della posizione 205 e contemporaneamente inserita nello stato passivo di Volare Airlines in via
privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c. anzichè in via chirografaria
Si ammette al privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 per Euro 4.668,55 di cui:
Euro 738,64 per TFR maturato al 30.11.2004;
Euro 139,32 per buoni pasto maturati ma non percepiti al 30.11.2004;
ed a seguito di compensazione ex art. 56 L.F. per debiti vantati dalla Procedura nei confronti del dipendente istante per Euro
1.506,00, importo comunque da aggiungere all'importo riconosciuto ai fini della determinazione dell'imponibile fiscale, 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. 11110 cancellata dello stato passivo di Volare Airlines.
Si ammette al privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 per Euro 5.106,93 di cui:
Euro 169,50 per TFR maturato al 10.11.2004;
Euro 185,00 per indennità integrativa volo;
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. 1816 e l'inserimento nello stato passivo della società Volare Airlines.
Si ammette al privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 per Euro 44.349,93 di cui:
Euro 7.161,00 per TFR maturato al 29.11.2004;
Euro 345,42 a titolo di rimborso spese;
Euro 4.451,38 per ferie maturate e non godute 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. 3843 e l'inserimento nello stato passivo della società Volare Airlines.
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Si ammette al privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 per Euro 17.698,72 di cui:
Euro 3.435,63 per TFR maturato al 30.11.2004;
Euro 70,15 a titolo di rimborso spese;
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. 3844 e l'inserimento nello stato passivo della società Volare Airlines.
Si ammette al privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 per Euro 29.570,92 di cui:
Euro 463,24 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. 3842 e l'inserimento nello stato passivo della 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 l'inserimento della posizione n. 228 cancellata dello stato passivo di Air Europe.

3844 Boldorini Davide

3842 Bolognesi Stefano

3921 Mancuso Antonio

Riserva

407,93

OPPOSIZIONI

3554 Perniceni Giovanni
3087 Termoidraulica Spagnoli Giuseppe

21.175,82
5.331,00

1220 Studio Trifirò & Partners Associati

3786 Menichino Federica

3787 Panighi Monica
1655 Air Savings S.A.
3841 Banca di Roma

1.069,71

88.087,50

41.045,69

7.792,51
281.735,79
2.963.773,79

Il credito originariamente ammesso al privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 per Euro 17.675,82 di cui Euro 8.179,87 per TFR
maturato al 30/11/2004; Euro 543,99 a titolo di rimborso spese; Euro 170,28 per buoni pasto oltre rivalutazione monetaria ed
interessi legali sino all'effettivo pagamento, a seguito di opposizione, ex art. 98 l.fall., è stato ammesso per l'ulteriore importo, con
provvedimento del G.D. in data 24/01/2007, di Euro 3.500,00, a titolo premio annuo oltre rivalutazione monetaria ed interessi
legali fino al pagamento.
A seguito di opposizione, ex art. 98 l.fall., con provvedimento del G.D. in data 14/03/2007 si ammette il credito dell'istante al
passivo in via privilegiata per Euro 5.331,00 stante la natura artigiana dell'istante: Iva non privilegio per assenza merci.
A seguito di opposizione, ex art. 98 l.fall., si ammette il credito dell'istante al passivo in via chirografaria, con sentenza n. 314/07 in
data 04/10 aprile 2007 per l'importo di Euro 88.087,50 oltre interessi legali dal dovuto alla data di dichiarazionedi insolvenza; oltre
Iva e CpA al chirografo da calcolarsi sugli importi imponibili in base al riparto effettivo.
Il credito originariamente ammesso al privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n.1 per Euro 14.084,76 di cui Euro 2.332,35 per TFR
maturato al 30.11.2004;
Euro 216,72 per buoni pasto;
Euro 1.123,77 per bonus annuale;
ed a seguito di compensazione ex art. 56 L.F. per debiti vantati dalla Procedura nei confronti del dipendente istante per Euro
59,56, importo comunque da aggiungere all'importo riconosciuto ai fini della determinazione dell'imponibile fiscale,
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino all'effettivo pagamento, a seguito di opposizione, ex art. 98 l.fall., è stato
ammesso, con sentenza n. 424/07 in data 08/18 giugno 2007, per l'ulteriore importo di Euro 26.960,93, oltre rivalutazione
monetaria ed interessi legali fino al pagamento.
Il credito originariamente ammesso al privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n.1 per Euro 5.711,14 di cui:
Euro 554,96 per TFR maturato al 30.11.2004;
Euro 206,40 per buoni pasto
oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino all'effettivo pagamento, a seguito di opposizione, ex art. 98 l.fall., è stato
ammesso, con sentenza n. 420/07 in data 08/18 giugno 2007, per l'ulteriore importo di Euro 2.081,37, oltre rivalutazione monetaria
ed interessi legali fino al pagamento.
Con provvedimento del G.D. in data 14/11/2007 si ammette il credito dell'istante al passivo per Euro 281.735,79 in via
chirografaria.
Il G. D. con sentenza N. 744/08 accoglie parzialmente la domanda e ammette la ricorrente al chirografo per Euro 2.963.773,79 e
321.645,69 con riserva per Euro 321.645,69 compensa le spese di lite.
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3701 La Ferla Laura

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA GRUPPO
VOLARE
Società: VOLARE GROUP S.P.A.
Giudice Delegato: Dott.ssa Elisa TOSI
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Privilegio

Chirografo

Riserva

61.566,87

1222 A.S.A. Sas

8.000,00

3898 Catalano Vincenzo

0,00

0,00

3774 De Angelis Paola

0,00

0,00

3839 GATX /CL Air N.V. Rg 593

0,00

0,00

0,00

3840 GATX /CL Air N.V. RG 595

0,00

0,00

0,00

3532 Gecas

0,00

0,00

0,00

3531 Lift Ireland Leasing Ltd rg 787
1262 National Airport Services Srl
3572 SairGroup in Nachl.

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

1015 Telecom Italia SpA (Tim)

0,00

457.711,08

RG 789

1015 Telecom Italia SpA

790.697,52

Provvedimento adottato
Il G. D. con sentenza n. 845/2009 accoglie parzialmente l'opposizione e ammette la ricorrente al privilegio per complessivi Euro
61.566,87 di cui: € 12.599,20 per TFR, € 18,813,82 mensilità di ottobre e novembre 2004, € 6.153,85 tredicesima mensilità e €
24.000,00 a titolo di bonus - Condanna la resistente alle spese di lite complessivamente per € 5.610,00 oltre accessori di legge.
Il G. D. con sentenza n. 828/08 ammette l'istante al chirografo per complessivi Euro 8.000 più IVA ed interesse al 30 novembre
2004 - Condanna, inoltre, a rifondere a Volare Group spa le spese di lite liquidate in complessivi Euro 5.859,66 per onorari, spese
e diritti
Il G. D. con sentenza n. 816/2007 rigetta la domanda e condanna la ricorrente alle spese di lite liquidate per complessive €
2.000,00 oltre gli oneri di legge.
Il G. D. con sentenza n. 815/2007 rigetta la domanda e condanna la ricorrente alle spese di lite liquidate per complessive €
2.000,00 oltre gli oneri di legge.
In seguito agli accordi transattivi gli opponenti rinunciano integralmente alle domande svolte e contribuiscono alle spese legali
nella misura di € 3,750,00.
In seguito agli accordi transattivi gli opponenti rinunciano integralmente alle domande svolte con il riconoscimento parziale delle
spese di riconsegna degli aerimobili per € 1.244.742,07 interamente assorbita dalla maggior somma incassata da GATX a seguito
escussione delle fideiussioni e contribuiscono alle spese legali nella misura di € 3,750,00.
In seguito agli accordi transattivi gli opponenti rinunciano integralmente alle domande svolte con accollo delle spese CTU e spese
legali compensate.
In seguito agli accordi transattivi gli opponenti rinunciano integralmente alle domande svolte con accollo delle spese CTU e spese
legali compensate.
Il G. D. con sentenza 176/2007 dichiara inammissibile la domanda attrice.
Il G.D. con provvedimento del 5 febbraio 2008 dichiara estinto il procedimento art. 306 c.p.c.
Con provvedimento del G.D. in data 04/04/2009 si ammette il credito dell'istante al passivo in via chirografaria per Euro
457.711,08.
Il G.D. con provvedimento dell' 1 marzo 2011 seguito accordo delle parti ammette al passvio della Procedura in via chirografaria
per € 790,697,52 e compensa le spese di lite.

TARDIVE
3907 Tajè Alessandro

8.335,32

3902 Romoli Giulia
3903 Hotel New York

6.116,02
2.490,00

3904 Previndai

18.995,06

397,99

3905 Esatri - Esazione Tributi Spa

23.362,95

76.589,39

3906 Esatri - Esazione Tributi Spa
2873 Volkswagen Leasing GMBH
3907 Orobica Pulizie Srl

70,99

5.214,11
39.467,26
11.702,40

3909 Jacobacci & Partners

0,00

0,00

Con provvedimento del G.D. in data 08/02/07 si ammette il credito dell'istante al passivo in via privilegiata per Euro 8.335,32 di cui
Euro 4.506,35 a titolo di TFR maturato al 30.11.04, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al pagamento.
Con provvedimento del G.D. in data 14/12/2006 si ammette il credito dell'istante al passivo in via privilegiata per Euro 6.116,02 di
cui Euro 2.741,11 a titolo TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al pagamento.
Con provvedimento del G.D. in data 24/01/2007 si ammette il credito dell'istante al passivo in via chirografaria per Euro 2.490,00.
Con provvedimento del G.D. in data 08/02/2007 si ammette il credito come appresso:
in privilegio l'importo di Euro 18.995,06 con i gradi indicati nel ricorso; al chirografo per l'importo di Euro 397,99.
Oltre interessi legali in via chirografaria maturati dall' 01/10/2005 e maturandi sino alla data di ripartizione dell'attivo.
Con provvedimento del G.D. in data 14/03/2007 si ammette per l'importo di Euro 23.362,95 al privilegio ex art. 2752 c.c.
Ed Euro 76.589,39 in via chirografaria.
Con provvedimento del G.D. in data 14/03/2007 si ammette per l'importo di:
Euro 57,00 al privilegio ex art. 2753 c.c., n. 1 art. 2778 c.c; ed Euro 13,99 al privilegio ex art. 2754 c.c.; n. 8 art. 2778 c.c.;
ed Euro 5.214,11 in via chirografaria.
Con provvedimento del G.D. in data 08/04/2008 si ammette il credito dell'istante al passivo in via chirografaria per Euro 39.467,26.
Con provvedimento del G.D. in data 08/07/2008 si ammette il credito dell'istante al passivo in via chirografaria per Euro 11.702,40.
Il G. D. con sentenza n. 581/09 del 28/05/09 - rigetta il ricorso - condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi €
0,00 1.494,00
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3901 F.A.S.I.
3911 Biocostruzioni S.r.l.
3912 Jean Francois D'Ivernois
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Privilegio

0,00

17,09
94.103,93
501,72

3913 Equitalia Esatri SpA

9.883.045,75

370.598,46

3914 Equitalia Esatri SpA

365.812,29

158.233,94

3915 Equitalia Esatri SpA

245.958,70

6.678,50

3916 Equitalia Esatri SpA

942.909,42

263.605,69

34.586,95

49.081,61
486.228,00
5.064,86

3917
3918
3919
3920

Equitalia Esatri SpA
Banca Popolare di Bergamo
Sistel Data Srl
Banca Antoniana Popolare Veneta

6.943,98

Chirografo

0,00

1774 Lorent Ugo
3902 Di Caro Eliana - Di Caro Francesco - Pizzulli Eliana

823,56
257,82

3694 Gesap S.p.A.

175.568,44

3299 Ldv Holding Bv

3.279.555,25

3302 San Paolo Imi Private Equity Scheme B.V.

6.426.830,58

3301 San Paolo Imi Private Equity S.p.A.
Guber S.p.A. in nome e per conto di Deutsche Bank
3923 Aktiengsellschaft
1850 Interbanca S.p.A.
3696 Interbanca S.p.A.

10.013.134,15
24.756.685,50
7.150.000,00

3924 Vesta Finance Srl

31.906.685,50

3398 Banca Popolare di Bergamo S.p.A.

131.179,88

668.448,48

3918 Banca Popolare di Bergamo

3925 J-Invest S.p.A.

486.228,00

668.448,48

486.228,00

Riserva

Provvedimento adottato

Il G.D. con provvedimento del 14 novembre 2007 ammette al passivo della società Volare Group S.p.A. in prededuzione per
l'importo di € 744,00 oltre interessi di mora come stabilito dall'art. 10 del regolamento F.A.S.I. - in via privilegiata per € 6.943,98 e
in via chirografaria per € 17,09 oltre interessi legali in via chirografaria maturati e maturandi.
Con provvedimento del G.D. in data 28/09/2009 si ammette il credito dell'istante al passivo in via chirografaria per Euro 94.103,93.
Il G.D. con provvedimento del 3/6/2009 ammette l'istante al passivo della Volare Group in via chirografaria per € 501,72.
Con provvedimento del G.D. in data 8/7/2008 ammette il credito dell'istante in via privilegiata ex art. 2752 per € 9.883.045,75 ed in
via chirografaria per € 370.598,46. (RG 1907/07)
Con provvedimento del G.D. in data 22/12/2009 ammette il credito dell'istante in via privilegiata ex art. 2752 per € 364.248,94, ex
art. 2758 per € 1.563,35 ed in via chirografaria per € 158.233,94. (RG 2110/07)
Con provvedimento del G.D. in data 2/11/2010 ammette il credito dell'istante in via privilegiata ex art. 2778 per € 245.958,70 ed in
via chirografaria per € 6.678,50. (RG 2004/10)
Con provvedimento del G.D. in data 22/12/2009 ammette il credito dell'istante in via privilegiata ex art. 2752 per € 942.409,67, ex
art. 2753 per € 396,00, ex art. 2754 per € 103,75 ed in via chirografaria per € 263.605,69. (RG 2982/08)
Con provvedimento del G.D. in data 1/03/2011 ammette il credito dell'istante in via privilegiata ex art. 2778 per € 34.586,95 ed in
via chirografaria per € 49.081,61. (RG 3173/09)
Con provvedimento del G. D. in data 20 luglio 2010 si ammette il credito dell'istante in via chirografaria per € 486.228,00.
Con provvedimento del G. D. in data 10 febbraio 2009 si ammette il credito dell'istante in via chirografaria per € 5.064,86.
A seguito accordo transattivo rinuncia all'insinuazione tardiva (R.G:. 2372/06) ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
Si ammette al chirografo come da domanda. Successivamente il G.D. con provvedimento del 3/3/2006 autorizza la rettifica del
cognome da "Lorenzo" in "Lorent".
Si ammette al chirografo per Euro 257,82. Non si riconosce il privilegio in quanto non dovuto.
Si ammette al chirografo come da domanda . Il credito dell'istante è stato ceduto a Guber S.p.A. in nome e per conto di
Deutsche Bank Aktiengesellschaft (n. 3923)
Si ammette al chirografo per Euro 3.279.555,25. Si esclude l'ulteriore credito in quanto non dovuto. Il credito dell'istante è stato
ceduto a Guber S.p.A. in nome e per conto di Deutsche Bank Aktiengesellschaft (n. 3923)
Si ammette al chirografo per Euro 6.426.830,58. Si esclude l'ulteriore importo in quanto non dovuto. Il credito dell'istante è stato
ceduto a Guber S.p.A. in nome e per conto di Deutsche Bank Aktiengesellschaft (n. 3923)
Si ammette al chirografo per Euro 131.179,88. Si esclude l'ulteriore importo in quanto non dovuto. Il credito dell'istante è stato
ceduto a Guber S.p.A. in nome e per conto di Deutsche Bank Aktiengesellschaft (n. 3923)
Il G.D. ammette l'istante al chirografo per Euro 10,013,134,15 in qualità di cessionario dei crediti già iscritti ai progressivi nn.: 3694,
3299, 3302 e 3301.
Si ammette al chirografo come da domanda. Il credito dell'istante è stato ceduto a Vesta Finance Srl (n. 3924)
Si ammette al chirografo come da domanda. Il credito dell'istante è stato ceduto a Vesta Finance Srl (n. 3924)
Il G.D. ammette l'istante al chirografo per Euro 31.906.685,50 in qualità di cessionario dei crediti già iscritti ai progressivi nn.1850 e
3696.
Si ammette per complessivi Euro 785.099,48 di cui:
- Euro 668.448,48 in via privilegiata pignoratizia come da domanda;
- Euro 116.651,00 con riserva quale credito condizionato.
Si rigetta quanto all'importo di Euro 400.000,00 richiesto in prededuzione in quanto non oggetto di verifica in sede di accertamento
116.651,00 dello stato passivo. Salvo eventuali azioni revocatorie - Il credito dell'istante è stato ceduto a J-Invest S.p.A. (n. 3925)
Con provvedimento del G. D. in data 20 luglio 2010 si ammette il credito dell'istante in via chirografaria per € 486.228,00. - Il
credito dell'istante è stato ceduto a J-Invest S.p.A. (n. 3925)
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. 3398 e 3918
116.651,00 il cessionario J-Invest S.p.A. al creditore cedente Banca Popolare di Bergamo S.p.A.
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Progr.

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Nominativo

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA GRUPPO
VOLARE
Società: VOLARE GROUP S.P.A.
Giudice Delegato: Dott.ssa Elisa TOSI
Commissario Straordinario: Fabio Franchini

Privilegio

Chirografo

3647 Aeroporti di Roma S.p.A.

120.465,08

3926 Sileno Finance s.r.l.

120.465,08

3927 Banca Popolare di Vicenza Soc. Coop.

178.501,29

3928 Equitalia Esatri S.p.A.

433.549,20

3929 Equitalia Esatri S.p.A.

135.003,03

171.111,71

Riserva

Provvedimento adottato
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 dell'articolo 93 L.F. non sono indicate le somme esatte imputate a privilegio ed i
beni sui quali troverebbero soddisfazione; per questo motivo, il Giudice Delegato non attribuisce il privilegio al credito rilevato
dall'istante che si ammette al chirografo per Euro 120.465,08. Si escludono gli interessi convenzionali di mora e il danno da lucro
cessante in quanto non dovuti. Salvo eventuale azione revocatoria - Il credito dell'istante è stato ceduto a Sileno Finance s.r.l.
(3925)
Il G.D. con provvedimento del 9 gennaio 2014 ammette l'istante al chirografo per Euro 120.465,08 in qualità di cessionario del
credito già iscritto al progressivo n. 3647
Con provvedimento del G.D. in data 19 novembre 2014 si ammette il credito dell'istante al passivo in via chirografaria per Euro
178.501,29.
Con provvedimento del G.D. in data 22/12/2009 ammette il credito dell'istante in via privilegiata ex art. 2752 per Euro 397.203,49,
ex art. 2753 per Euro 24.625,00, ex art. 2754 per Euro 1.982,74, ex art 2758 per Euro 9.737,97 e in via chirografaria per Euro
171.111,71 (RG 87/2008) - Sono esclusi gli aggi, i diritti e le spese di insinuazione.
Con provvedimento del G.D. in data 11/04/2014 si ammette il credito dell'istante al passivo in via privilegiata ex art. 2752 c.c. e n.
18 e/o 19 art. 2778 c.c. per Euro 105.692,37 ed ex art. 2752 c.c. e n. 19 art. 2778 c.c. per Euro 29.310,66 - ( RG 2288/2013) Sono esclusi gli aggi, i diritti e le spese di insinuazione.
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