
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Progr. Nominativo Privilegio Chirografo Riserva Provvedimento adottato

OPPOSIZIONI

10266 Aerco 0,00 0,00

Il G.D. con provvedimento del 30 settembre 2008 dichiara estinto il procedimento art. 306 

c.p.c. spese legali compensati

10239 Aeroporto Guglielmo Marconi S.p.A. 604.556,87             

Il credito originariamente ammesso al chirografo per Euro 524.042,22,  a seguito di 

opposizione, ex art. 98 l.fall.,  è stato  ammesso, in via chirografaria, per l'ulteriore 

importo di Euro 80.514,65 determinati transattivamente con autorizzazione Ministeriale 

del 23 luglio 2008 - prot. 6216. Si esclude il privilegio in quanto non dovuto e gli interessi 

in quanto indeterminati.

10264 Aviation Lease Finance LLC 0,00 0,00 0,00

Il G. D. con sentenza n. 708/2009  respinge l'opposizione e condanna la ricorrente alle 

spese di lite liquidate per complessive € 4.500,00.

9496 Baldassarre Vita M.Pia 0,00 0,00

Il G. D. con sentenza n. 748/2008  rigetta la domanda e condanna la ricorrente alle spese 

di lite liquidate per complessive € 1.200,00 oltre gli oneri di legge.

5997 Besenzoni Carlo 46.919,44

Il credito originariamente ammesso al privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 per Euro 

38.128,44 di cui: 

Euro 3.245,07 per TFR maturato al 30.11.2004;

Euro 1.708,69 a titolo di rimborso spese;

Euro 15.295,87 per indennità una tantum art.14 CCNLDAI;

Euro 41,28 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 08/02/2007,  in via privilegiata di Euro 8.791,00 di cui Euro 6.455,00 a 

titolo di bonus 2004, ed Euro 2.336,00 a titolo di integrazione TFR già ammesso al 

passivo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al pagamento.

10075 Canton Claudio 29.894,89

Il credito originariamente ammesso al privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 per Euro 

29.894,89 di cui:                                                                                                      Euro 

1.679,12 per TFR maturato al 30.11.2004;

Euro 504,01 a titolo di rimborso spese;

Euro 290,72 per contributo conto Azienda fondo Sanpaolo;

oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino all'effettivo pagamento, a seguito del 

provvedimento di correzione del G.D. solo nell'ammontare degli addendi, in data 04 aprile 

2008, fermo l'integrale credito, fermo anche l'ammontare del TFR, il rimborso spese è 

stato modificato in Euro 685,25 e il contributo conto Azienda fondo Sanpaolo è stato 

modificato in Euro 363,40;  oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al 

pagamento.
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11006 Credit Lyonnaise S. A. 0,00 18.485.023,22 0,00

Il G. D. con sentenza n. 723/2010  accoglie parzialmente l'opposizione e ammette la 

ricorrente in via chirografaria complessivamente per € 18,485,023,22 compensa le spese 

di lite e pone le spese di CTU a carico delle parti nella misura del 50%.

11018 Deutsche Bank A.G. London Branch 29.060.133,89         

Il credito originariamente ammesso al chirografo per Euro 1.147.411,00 a titolo dei soli 

canoni di locazione scaduti alla data di risoluzione e di interessi per Euro 3.213,16 

calcolati al tasso legale dalla data del 19/11/2004 al 30/11/04 come richiesto dall'istante 

ed a seguito del rapporto di cambio Euro/UDS alla data di dichiarazione dello stato di 

insolvenza, a seguito di opposizione, ex art 98 l fall, è stato ammesso, con sentenza n. 

901/08 in data 07/11/08, in via chirografaria, per la complessiva somma di Euro 

29.060.133,89 oltre interessi al tasso Libor più 3% dal 19/11/04 sino al 30/11/04.

10798 Fallimento R. Pierre Associati Srl 711.301,50

Il credito originariamente ammesso al chirografo per Euro 9.360,00

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. 817/07 in data 21/27 

settembre 2007,  in via chirografaria, per l'ulteriore importo di Euro 701.941,50, oltre 

rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al pagamento. 

10925 Farina Giancarlo 48.065,13

Il credito originariamente ammesso al privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 per Euro 

30.686,69 di cui:                                                                                                     Euro 

12.447,09 per TFR maturato al 30.11.2004;

Euro 871,72 a titolo di rimborso spese;

Euro 87,72 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.722/07 in data 18/24 

luglio 2007,  in via privilegiata, per l'ulteriore importo di Euro 17.378,44,  oltre 

rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al pagamento. 

11004 GATX /CL Air N.V.  RG 594 0,00 0,00 0,00

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.

11002 GATX /CL Air N.V. RG 593 0,00 0,00 0,00

In seguito agli accordi transattivi gli opponenti rinunciano integralmente alle domande 

svolte e contribuiscono alle spese legali nella misura di € 3,750,00.

3191 GE.S.A.C. SpA Il G. D. con sentenza n. 663/2010 respinge l'opposizione.
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10269 Gecas         RG 788 0,00 0,00 0,00

In seguito agli accordi transattivi gli opponenti rinunciano integralmente alle domande 

svolte e si accollano le spese del CTU.Spese legali compensate.

9986 Giorgini Andrea 74.481,00

Il credito originariamente ammesso al privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 per Euro 

39.610,98 di cui:                                                                                                     Euro 

9.803,17 per TFR maturato al 14.11.2004;

Euro 348,62 a titolo di rimborso spese;

Euro 10.918,51 per ferie maturate e non godute al 14.11.2004;

Euro 139,95 per contributo conto azienda Fondo Simcogef; 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. 605/07 del 22 giugno-02 luglio 2007, in via 

privilegiata, per l'ulteriore importo di Euro 34.870,02  di cui:  Euro 28.307,00 a titolo di 

indennità di mancato preavviso;  Euro 6.179,29 a titolo di rateo residuo ferie;  Euro 383,73 

a titolo di contributi trattenuti e non versati al fondo Simcogef; oltre rivalutazione 

monetaria ed interessi legali fino al pagamento.

4723 L.T.E. Int. Airways s.a. 827.378,00

Il G. D. con sentenza n. 680/2009  accoglie l'opposizione e ammette la ricorrente in via 

chirografaria per € 827.378,00. condanna la resistente alle spese di lite liquidati in 

complessivi € 7.355,00 oltre accessori di legge.

10593 Lift Ireland Leasing Ltd  RG 786 0,00 0,00 0,00

In seguito agli accordi transattivi gli opponenti rinunciano integralmente alle domande 

svolte e si accollono le spese del CTU.spese legali compensate.
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9988 Lupoli Enrico 64.525,02

Il credito originariamente ammesso al privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 per Euro 

37.945,17 di cui:                                                                                                     Euro 

5.131,94 per TFR maturato al 03.11.2004;

Euro 6.888,01 per ferie maturate e non godute al 03.11.2004;

Euro 69,91 per contributo conto Azienda fondo Simcogef;

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. 606/07 in data 22 

giugno/02 luglio 2007,  in via privilegiata, per l 'ulteriore importo di Euro 26.579,85 di cui: 

Euro 14.374,00 a titolo di indennità di mancato preavviso; Euro 5.008,56 a titolo di 

retribuzioni lorde non corrisposte; Euro 7.030,40 a titolo di rimborso chilometrico - spese 

trasferta; Euro 166,89 a titolo di contributi tarttenuti e non versati al fondo Simcogef;  oltre 

rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al pagamento.

10894 Nino Piercarlo 16.702,09

Il credito originariamente ammesso al privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 per Euro 

12.472,92 di cui:                                                                                                     Euro 

5.721,08 per TFR maturato al 30.11.2004;

Euro 1,03 a titolo di rimborso spese;

Euro 196,08 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. 722/07 in data 18/24 

luglio 2007,  in via privilegiata, per l'ulteriore importo di Euro 4.229,17 , oltre rivalutazione 

monetaria ed interessi legali fino al pagamento. 

3647 Paterniti Viaggi Il G.D. con sentenza n. 93/2009 respinge il ricorso presentato da Paterniti Viaggi srl. 

11017 SairGroup in Nachl. 0,00 0,00

Il G.D. con provvedimento del 5 febbraio 2008 dichiara estinto il procedimento art. 306 

c.p.c. 
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9732 Tubetti Luigi 44.456,31

Il credito originariamente ammesso al privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1  per Euro 

41.103,18 di cui: 

Euro 1.149,56 per TFR maturato al 30.11.2004;

Euro 284,96 per contributi c/azienda f.do pensione integrativo;

Euro 7.126,20 per ferie maturate e non godute al 23.11.2004;

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 08/02/2007, in via privilegiata di Euro 3.353,13 oltre rivalutazione 

monetaria ed interessi legali fino al pagamento.

4721 Viaggiare Tour Operator S.RL. 0,00 0,00

Il G. D. con decisione del 20 gennaio 2007 rigetta l'opposizione dell'istante nulla per le 

spese.

TARDIVE

11228 Bacco Carlotta 3.872,62

Con provvedimento del G.D. in data 14/12/2006 si ammette il credito dell'istante al 

passivo in via privilegiata per Euro 3.872,62 di cui Euro 292,87 a titolo di TFR, oltre 

rivalutazione monetaria ed interessi legali fino alla chiusura dello Stato Passivo.

11254 Banca Antonveneta A seguito accordo transattivo rinuncia all'insinuazione tardiva ai sensi dell'art. 309 c.p.c.

11259 Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. 2.197.535,81

Con provvedimento del G.D. in data 23/06/09 si ammette al chirografo per Euro 

2.197.535,81 come da domanda.

11268 Banca Popolare di Bergamo 727.880,00 Ammesso in via chirografaria per € 727,880,00 come da domanda.

11229 Bini Marco 7.402,07

Con provvedimento del G.D. in data 14/12/2006 si ammette il credito dell'istante al 

passivo in via privilegiata per Euro 7.402,07 di cui Euro 223,37 a titolo di TFR, oltre 

rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al pagamento.

11244 Buccolier Renè 34.770,48

Con provvedimento del G.D. in data 31/10/2006 si ammette il credito dell'istante al 

passivo in via privilegiata per Euro 34.770,48 di cui Euro 8.776,13 a titolo di TFR, oltre 

rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al pagamento.

11248 Cesari Andrea 6.388,13

Con provvedimento del G.D. in data 11/07/2007 si ammette il credito dell'istante al 

passivo in via privilegiata per Euro 6.388,13 di cui Euro 539,84 a titolo di TFR al 

30/11/2004, ed Euro 69,84 per contributo conto azienda fondo SIMCOGEF, e la somma 

residua a titolo di retribuzione per i mesi di ottobre e novembre 2004 nonchè per 

tredicesima 2004, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al pagamento.
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11234 Colomba Alessandro 30.000,00

Con provvedimento del G.D. in data 14/03/2007 si ammette il credito dell'istante al 

passivo in via privilegiata per Euro 30.000,00 ex art. 2751 bis n.1 e 2776 e 2777 lett. a 

c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al pagamento come domanda 

modificata in corso di udienza.

11256 Comando dei Vigili del Fuoco Roma 7.022,00

Il G. D. con provvedimento del 2 novembre 2010 ammette l'istante in via chirografaria per 

€ 7.022,00.

11255 Comando dei Vigili del Fuoco Varese 110,00

Il G. D. con provvedimento del 2 novembre 2010 ammette l'istante in via chirografaria per 

€ 110,00.

11269 Congiu Mirko 4.204,10

Con provvedimento del G.D. in data 1/03/2011 si ammette il credito dell'istante al passivo 

in via privilegiata per Euro 4.204,10 di cui Euro 167,00 a titolo di TFR, oltre interessi e 

rivalutazione monetaria come per legge.

11232 Crespi Barbara 4.391,96

Con provvedimento del G.D. in data 08/02/2007 si ammette il credito dell'istante al 

passivo in via privilegiata per Euro 4.391,96 di cui Euro 1.719,99 per TFR; oltre 

rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al pagamento.

11231 Custo Maria Rita 5.973,36

Con provvedimento del G.D. in data 09/01/2007 si ammette il credito dell'istante al 

passivo in via privilegiata per Euro  5.973,36 di cui Euro 1.263,15 a titolo di TFR; oltre 

rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al pagamento.

11233 De Dominicis Loredana 3.303,66

Con provvedimento del G.D. in data 08/02/2007 si ammette il credito dell'istante al 

passivo in via privilegiata per Euro 3.303,66 di cui Euro 2.087,14 a titolo di TFR maturato 

al 30/11/2004, oltre rivalutazione monetaria ed interessi  legali fino al pagamento.

11258 Equitalia Esatri SpA 27.293.434,63          

Il G.D. con provvedimento del 2/11/2010 ammette l'istante con riserva all'esito dei giudizi 

tributari in via privilegiata ex art 2752 n. 18 per € 3.330.683,55, ex art. 2752 n. 19 per € 

1.978.826,23 ed in via chirografaria per € 21.983.924,85 (R.G. 2867/10). 

11262 Equitalia Esatri SpA 8.203.769,31 2.586.202,39

Con provvedimento del G.D. in data 8/07/2008 si ammette il credito dell'istante al passivo 

in via privilegiata ex art. 2752 per Euro 8.203.663,19, ex art. 2753 per Euro 99,00, ex art. 

per Euro 7,12 ed in via chirografaria per Euro 2.586.202,39. (R.G. 1906/08)

11263 Equitalia Esatri SpA 4.569.802,35 1.365.191,08

Con provvedimento del G.D. in data 22/12/2009 si ammette il credito dell'istante al 

passivo in via privilegiata ex art. 2752 per Euro 4.569.533,11, ex art. 2758 per Euro 

269,24 ed in via chirografaria per Euro 1.365.191,08. (R.G. 1580/08)

11264 Equitalia Esatri SpA 12.322.468,36

Con provvedimento del G.D. in data 22/12/2009 si ammette il credito dell'istante al 

passivo con riserva ex art. 88 DPR 602/73 in via privilegiata ex art. 2752 per Euro 

12.320.740,43  ed in via chirografaria per Euro 1.727,93. (R.G. 1081/09)

11265 Equitalia Esatri SpA 13.071.374,68

Con provvedimento del G.D. in data 22/12/2009 si ammette il credito dell'istante al 

passivo con riserva ex art. 88 DPR 602/73 in via privilegiata ex art. 2752 per Euro 

7.331.369,52  ed in via chirografaria per Euro 5.740.005,16. (R.G. 1864/08)
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11266 Equitalia Esatri SpA 193.674,99

Con provvedimento del G.D. in data 22/12/2009 si ammette il credito dell'istante al 

passivo con riserva ex art. 88 DPR 602/73 in via privilegiata ex art. 2752 per Euro 

190.652,70  ed in via chirografaria per Euro 3.022,29. (R.G. 3172/09)

11267 Equitalia Esatri SpA

In data 20/7/2010 il G. D. dichiara estinto il procedimento Rg 2922/2009 a spese 

compensate.

11270 Equitalia Esatri SpA

In data 20/7/2010 il G. D. dichiara estinto il procedimento Rg 2922/2009 a spese 

compensate.

11272 Equitalia Esatri SpA 287.127,88

Con provvedimento del G.D. in data 1/3/2011 si ammette il credito dell'istante al passivo 

con riserva ex art. 88 DPR 602/73 in via privilegiata ex art. 2778 per Euro 287.127,88  (R. 

G. 3567/10)

11235 Esatri - Esazione Tributi Spa 157.299,13 17.278,76      

Con provvedimento del G.D. in data 14/03/2007 si ammette il credito dell'istante al 

passivo per l'importo di Euro 154.938,15 al privilegio ex art. 2752                                                                                                                                                                             

Euro 816,00 al privilegio ex art. 2753                                                                                                                                                                          

Euro 1.544,98 al privilegio ex art. 2754 c.c.; n.8 art. 2778 c.c.                                                                                                                            

Euro 17.278,76 in via chirografaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

11241 Esatri - Esazione Tributi Spa 358,89

Con provvedimento del G.D. in data 18/04/2007 si ammette il credito dell'istante al 

passivo il'importo di Euro 358,89 in via chirografaria. 

11236 Fognani Alice 3.305,67

Con provvedimento del G.D. in data 14/03/2007 si ammette il credito dell'istante al 

passivo in via privilegiata per Euro 3.305,67, di cui Euro 3.080,41 a titolo di TFR, oltre 

rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al pagamento.

11237 Fresenius Medical Care It. 2.737,94

Con provvedimento del G.D. in data 14/03/2007 si ammette il credito dell'istante al 

passivo in via chirografaria per Euro 2.737,94 come da domanda.

11238 Genovesi Fabio 4.802,63

Con provvedimento del G.D. in data 14/03/2007 si ammette il credito dell'istante al 

passivo in via privilegiata per Euro 4.802,63, di cui Euro 396,57 a titolo di TFR maturato al 

30/11/2004, ed Euro 34,92 per contributo conto azienda fondo SIMCOGEF oltre 

rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al pagamento.

11230 Gentili Laura 2.251,58

Con provvedimento del G.D. in data 14/12/2006 si ammette il credito dell'istante al 

passivo in via privilegiata per Euro 2.251,58 di cui Euro 269,42 a titolo di TFR, oltre 

rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al pagamento.

11274 Giustolisi Chiara 5.758,29

Con provvedimento del G.D. in data 6/05/2011 si ammette il credito dell'istante al passivo 

in via privilegiata per Euro 5.758,29 di cui Euro 245,00 a titolo di TFR, oltre interessi e 

rivalutazione monetaria come per legge.

11273 L.S.G. Sky Chefs spa 2.002,90 Ammesso in via chirografaria per € 2,002,90 come da domanda.
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11246 Lacconi Irene 1.864,21

Con provvedimento del G.D. in data 31/10/2006 si ammette il credito dell'istante al 

passivo in via privilegiata per Euro 1.864,21, di cui Euro 352,64 a titolo di TFR, oltre 

rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al pagamento.

11261 Lembo A. ed altri 0,00 0,00

Il G. D. con sentenza n. 580/09 del 28/05/09 - rigetta il ricorso - condanna alla rifusione 

delle spese di lite liquidate in complessivi € 514,00

11225 Lombardelli Arianna 3.841,17

Con provvedimento del G.D. in data 31/10/2006 si ammette il credito dell'istante al 

passivo in via privilegiata per Euro 3.841,17 a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria 

ed interessi legali fino al pagamento.

11242 Lovecchio Antonella 1.001,55

Con provvedimento del G.D. in data 18/04/2007 si ammette il credito dell'istante al 

passivo in via chirografaria per Euro 1.001,55 alla data di apertura dell'amministrazione 

straordinaria.

11271 Magic Travel 1.971,21

All'udienza del 14/12/2006 ammesso in via chirografaria per € 1.971,21 come da 

domanda.

11248 Marchini Marina 3.199,00

Con provvedimento del G.D. in data 10/02/2009 si ammette il credito dell'istante al 

passivo in via privilegiata per Euro 3.199,00 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione 

monetaria come per legge.

11226 Molinaro Giovanni Battista 26.142,96

Con provvedimento del G.D. in data 31/10/2006 si ammette il credito dell'istante al 

passivo in via privilegiata per Euro 26.142,96 di cui Euro 13.762,52 a titolo di TFR, oltre 

rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al pagamento.

11245 Ognibene Sara 2.513,43

Con provvedimento del G.D. in data 31/10/2006 si ammette il credito dell'istante al 

passivo in via privilegiata per Euro 2.513,43, di cui Euro 297,13 a titolo di TFR, oltre 

rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al pagamento.

11244 Orobica Pulizie Srl 9.820,80                 

Con provvedimento del G.D. in data 08/07/2008 si ammette il credito dell'istante al 

passivo in via chirografaria per Euro 9.820,80.

11257 Palace Terme srl 693.588,77

Il G. D. con provvedimento del 2 novembre 2010 ammette l'istante in via chirografaria per 

€  693.588,77 in sostituzione della società Magic Web srl già ammassa al passivo al n. 

progr.  3364.

11249 Petruzzelis Francesco 7.578,36

Con provvedimento del G.D. in data 14/11/2007 si ammette il credito dell'istante al 

passivo in via privilegiata per Euro 7.578,36 di cui Euro 3.535,13 a titolo di TFR al 

30/11/2004,  oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al pagamento.

11243 Piemme SpA 16.785,90

Con provvedimento del G.D. in data 18/04/2007si ammette il credito dell'istante al passivo 

in via chirografaria per Euro 16.329,36 per quota capitale ed euro 456,54 per interessi 

legali dal 31/10/03 alla data della sentenza di dichiarazione di insolvenza.
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11239 Polese Barbara 3.998,08

Con provvedimento del G.D. in data 14/03/2007 si ammette il credito dell'istante al 

passivo in via privilegiata per Euro 3.998,08 a titolo di TFR al 30/11/2004, oltre 

rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al pagamento.

11247 Ravasio Silvia 4.089,70

Con provvedimento del G.D. in data 16/05/2007 si ammette il credito dell'istante al 

passivo in via privilegiata per Euro 4.089,70 di cui Euro 3.999,70 a titolo di TFR maturato 

al 30.11.04, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al pagamento.

11246 Raviolo Simone Giovanni Emilio 3.346,00

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

in via privilegiata per Euro 3.346,00 a titolo di TFR maturato al 30.11.04, oltre 

rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al pagamento.

11240 Residence Golf Hotel Srl 6.000,09

Con provvedimento del G.D. in data 14/03/2007 si ammette il credito dell'istante al 

passivo in via chirografaria per Euro 6.000,09.

11245 Saba Maria Francesca 3.269,48

Con provvedimento del G.D. in data 14/12/2006 si ammette il credito dell'istante al 

passivo in via privilegiata per Euro 3.269,48 di cui Euro 2.459,89 a titolo di TFR, oltre 

rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al pagamento.

11247 Sigiltech S.r.l. 19.360,82

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.

11260 Valente Manuela 9.544,07 0,00

Con provvedimento del G.D. in data 10/02/2009 si ammette il credito dell'istante al 

passivo in via privilegiata per Euro 9.544,07 di cui Euro 2.741,01 a titolo di TFR, oltre 

interessi e rivalutazione monetaria come per legge.

11227 Vick Laurent James Walter 11.151,01

Con provvedimento del G.D. in data 31/10/2006 si ammette il credito dell'istante al 

passivo in via privilegiata per Euro 11,151,01 di cui Euro 540,21 a titolo di TFR oltre 

rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al pagamento.

11293 Equitalia Nord S.p.A. 704,06 234,01

Con provvedimento del G.D. in data 29/11/2013 si ammette il credito dell'istante al 

passivo in via privilegiata ex art. 2758 per Euro 704,06 ed in via chirografaria per Euro 

234,01 (R.G. 2290/13) - Sono esclusi gli aggi, i diritti e le spese di insinuazione.

11294 Equitalia Nord S.p.A. 8.561,09 2.526,03

Con provvedimento del G.D. in data 29/11/2013 si ammette il credito dell'istante al 

passivo in via privilegiata ex art. 2758 per Euro 8.561,09 ed in via chirografaria per Euro 

2.526,03 (R.G. 5804/13) - Sono esclusi gli aggi, i diritti e le spese di insinuazione.

11297 Equitalia Nord S.p.A. 16.973.524,13 271,96                    2.171.717,26

Con provvedimento del G.D. in data 11/04/2014 si ammette il credito dell'istante al 

passivo in via privilegiata ex art. 2758 per Euro 519,76, ex art. 2752 per Euro 

2.264.430,21, ex art. 2752 per Euro 14.708.574,16, in via chirografaria per Euro 271,96 

ed infine con riserva in via privilegiata ex art. 2752 per Euro 2.171.717,26 (R.G. 2287/13) 

- Sono esclusi gli aggi, i diritti e le spese di insinuazione.
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11298 Aeroporti di Roma S.p.A. 6.651.864,93           

Con provvedimento del G.D. in data 3/12/2014 si ammette il credito dell'istante al passivo 

in via chirografaria per Euro 6.651.864,93 - R.G. 8363/14 - (l'ammissione è comunque 

condizionata all'esito del giudizio tuttora pendente avanti la Corte di cassazione).

11299 So.G,Aer S.p.A. 41.832,81               

Con provvedimento del G.D. in data 18/12/2014 si ammette il credito dell'istante al 

passivo in via chirografaria per Euro 41.832,81 - R.G. 1947/2010 - 

11300 Equitalia Nord S.p.A. 13.000,00               

Con provvedimento del G.D. in data 13/01/2016 si ammette il credito dell'istante al 

passivo in via chirografaria per Euro 13.000,00 -  Sono esclusi gli aggi, i diritti e le spese 

di insinuazione -  (R.G. 8423/2015).

11301 Equitalia Nord S.p.A. 157.250,42 12.618,59               

Con provvedimento del G.D. in data 13/01/2016 si ammette il credito dell'istante al 

passivo in via privilegiata ex art. 2752; n. 18 art. 2778 per Euro 115.251,48, ex art. 2758; 

n. 7 art. 2778 per Euro 41.998,94 e in via chirografaria per Euro 12.618,59 - Sono esclusi 

gli aggi, i diritti e le spese di insinuazione - (R.G. 8427/2015).

ERRORI MATERIALI

10873 Aldrovandi Arianna 7.258,49

Si ammette al privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 per Euro 7.258,49 di cui: 

Euro 2.442 per TFR maturato al 30.11.2004;

oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino all'effettivo pagamento.(provv. 3 

marzo 2006)

11286 Amadeo Attilio 44.349,93

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 l'inserimento della 

posizione n. 3843 cancellata dalla società Volare Group.

Pagina 10 di 19



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Progr. Nominativo Privilegio Chirografo Riserva Provvedimento adottato

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA GRUPPO VOLARE

Società: VOLARE AIRLINES S.P.A.

Giudice Delegato: Dott.ssa Elisa TOSI

Commissario Straordinario: Fabio Franchini

7715 Ando Kanako 1.312,74

Si ammette al chirografo per Euro 1.312,74 di cui: 

Euro 185,40 per TFR maturato al 05.10.2004;

oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino all'effettivo pagamento. 

Successivamente il G.D. all'udienza del 1 marzo 2011 dispone la correzione della 

posizione n. 7715 in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c.anzichè in via chirografaria.

10846 Basso Antonio Adriano 5.963,33

Si ammette al privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 per Euro 5.963,33 di cui: 

Euro 988,40 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 53,86, importo comunque da aggiungere 

all'importo riconosciuto ai fini della determinazione dell'imponibile fiscale, oltre 

rivalutazione monetaria ed interessi legali sino all'effettivo pagamento. (provv. 3 marzo 

2006)

11287 Boldorini Davide 17.698,72

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 l'inserimento della 

posizione n. 3844 cancellata dalla società Volare Group.

11288 Bolognesi Stefano 29.570,92

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 l'inserimento della 

posizione n. 3842 cancellata dalla società Volare Group.

11286 Boni Carlo 5.106,93

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 l'inserimento della 

posizione n. 1816 cancellata dalla società Volare Group.

11276 Cucinelli Piervito 1.516,84

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 l'inserimento della posizione n. 2858 cancellata 

dalla società Volare Group.
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9378 Dutrieux Olivier Andre 15.819,46

Si ammette al privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 per Euro 15.819,46 di cui: 

Euro 1.255,55 per TFR maturato al 30.11.2004;

Euro 93,29 a titolo di rimborso spese;

Euro 130,52 per contributo conto Azienda fondo Simcogef;

ed a seguito di compensazione ex art. 56 L.F. per debiti vantati dalla Procedura nei 

confronti del dipendente istante per Euro 323,55, importo comunque da aggiungere 

all'importo riconosciuto ai fini della determinazione dell'imponibile fiscale, oltre 

rivalutazione monetaria ed interessi legali sino all'effettivo pagamento.  (provv. 3 marzo 

2006)

9798 Esposito Lopez Federica 7.300,30

Si ammette al privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 per Euro 7.300,30 di cui: 

Euro 1.369,29 per TFR maturato al 30.11.2004;

oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino all'effettivo pagamento.(provv. 3 

marzo 2006)

11289 Fierli Stefano 4.156,55

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 l'inserimento della 

posizione n. 544 cancellata dalla società Air Europe.

10740 Genuessi Michela 9.555,29

Si ammette al privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 per Euro 9.555,29 di cui: 

Euro 3.955,04 per TFR maturato al 30.11.2004;

oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino all'effettivo pagamento. (provv. 3 

marzo 2006)

9171 Giuliani Cinzia 10.780,33

Si ammette al privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 per Euro 10.780,33 di cui: 

Euro 3.389,68 per TFR maturato al 30.11.2004;

Euro 180,67 per contributo conto Azienda fondo Simcogef;

oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino all'effettivo pagamento. (provv. 3 

marzo 2006)

10014 Gomez Abril Jennifer 4.698,68

Si ammette al privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 per Euro 4.698,68 di cui: 

Euro 149,66 per TFR maturato al 30.11.2004;

oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino all'effettivo pagamento.(provv. 19 

luglio 2006)

10395 Ligabue Inflight Services  Milano S.p.A. 1.173.123,53           

Con provvedimento del G.D. in data 14/03/2008  viene disposta  la correzione 

dell'evidenziato errore materiale con sostituzione  al posto del creditore indicato nello 

stato passivo al n. 10395 con il creditore istante  "  LIGABUE INFLIGHT SERVICE 

MILANO SPA".
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3263 Luna Clara

A seguito istanza di correzione del 28 novembre 2008 il G.D. in data 20 dicembre 2008 

dispone la cancellazione della posizione n. 3263 in quanto già ammessa al progressivo 

n.434. 

10903 Mallet Armando Norberto 12.689,70

Si ammette al privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 per Euro 12.689,70 di cui: 

Euro 2.690,07 per TFR maturato al 30.11.2004;

Euro 518,00 a titolo di rimborso spese;

Euro 1.788,84 per ferie maturate e non godute al 30.11.2004;

Euro 293,82 per permessi maturati e non goduti al 30.11.2004;

Euro 170,28 per buoni pasto;

oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino all'effettivo pagamento.(provv. 15 

novembre 2006)
3630 Malureanu Radu 273,80 Si ammette al chirografo come da domanda (provv. 3 marzo 2006)

11283 Maris Bogdan Mihai 5.864,37

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 l'inserimento della 

posizione n. 885 cancellata dalla società Volare Group.
10381 Maxitraveland S.p.A. 15.954,95 Si ammette al chirografo come da domanda (provv. 3 marzo 2006)

10143 Michellino Daniele 4.813,01

Si ammette al privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 per Euro 4.813,01 di cui: 

Euro 351,88 per TFR maturato al 30.11.2004;

oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino all'effettivo pagamento. (provv. 19 

luglio 2006).

11282 Minotti Nadir 4.033,65

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 l'inserimento 

della posizione n. 3361 cancellata dalla società Volare Group.

Pagina 13 di 19



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Progr. Nominativo Privilegio Chirografo Riserva Provvedimento adottato

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA GRUPPO VOLARE

Società: VOLARE AIRLINES S.P.A.

Giudice Delegato: Dott.ssa Elisa TOSI

Commissario Straordinario: Fabio Franchini

6310 Miyazaki Ayako 2.338,15

Si ammette al chirografo per Euro 2.338,15 di cui: 

Euro 170,09 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 dispone la correzione della 

posizione n. 6310 in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c.anzichè in via chirografaria.

11139 Morin Giulia Carolina 2.517,98

Si ammette al chirografo per Euro 2.517,98 di cui: 

Euro 2.517,98 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 correzione della 

posizione n. 11139 in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c.anzichè in via chirografaria.

11281 Nalesso Ilenia 6.077,41

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 l'inserimento della 

posizione n. 1654 cancellata dalla società Volare Group.

5141 Negro Gemma 75,07

Si ammette al chirografo per Euro 75,07 cui non si riconosce il privilegio in quanto non 

dovuto (provv. 3 marzo 2006)

11275 Paleologo Giovanni Angelo 3.949,00

Si ammette al privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 per Euro 3.949,00; oltre 

rivalutazione monetaria ed interessi legali sino all'effettivo pagamento.  In origine inserito 

erroneamente nell'elenco dei creditori della Procedura di Volare Group S.p.A. (istanza di 

correzione in data 24 aprile 2008) 

10083 Paracchini Tanya 6.091,25

Si ammette al privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 per Euro 6.091,25 di cui: 

Euro 2.532,47 per TFR maturato al 30.11.2004;

Euro 216,72 per buoni pasto

oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino all'effettivo pagamento. (provv. 19 

luglio 2006).

11285 Patti Alessandro 3.000,00

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 dispone l'inserimento della 

posizione 205cancellata dalla società  Volare Group in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 

c.c.  anzichè in via chirografaria.
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11280 Pochet Raffaella 2.921,07

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 l'inserimento della 

posizione n. 2749 cancellata dalla società Volare Group.

9302 Poepping Chistina 9.137,61

Si ammette al privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 per Euro 9.137,61 di cui: 

Euro 2.274,79 per TFR maturato al 30.11.2004;

oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino all'effettivo pagamento.(provv. 3 

marzo 2006)

9241 Pontoglio Stefania 7.743,88

Si ammette al privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 per Euro 7.743,88 di cui: 

Euro 3.720,00 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 correzione della 

posizione n. 9241 in Pontoglio anzichè Pontiglio.

11279 Puglisi Danila 6.068,86

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 l'inserimento della posizione n. 186 

cancellata dalla società Volare Group.
11149 Ricco Concetta 1.340,14 Si ammette al chirografo come da domanda (provv. 3 marzo 2006)

11278 Romano' Giovanna 1.432,15

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 l'inserimento della 

posizione n. 1411 cancellata dalla società Volare Group.

6909 Russino Alessandra 2.022,98

Si ammette al privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis n. 1 per Euro 2.022,98 di cui: 

Euro 294,02 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 correzione della 

posizione n. 6909 in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 c.c.anzichè in via chirografaria.
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11284 Scaggiante Gioia 1.516,84

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 l'inserimento della 

posizione n. 2525 cancellata dalla società Volare Group.
8849 SEA In seguito agli accordi transattivi la società rinuncia ai crediti vantati (prog. 8849)

8860 Sea Handling In seguito agli accordi transattivi la società rinuncia ai crediti vantati (prog. 8860)

11277 Shariat Barbara 1.516,84

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 l'inserimento della posizione n. 2758 

cancellata dalla società Volare Group.

3612 Smedile Antonino 269,08

Si ammette al chirografo per Euro 269,08. Non si riconosce il privilegio perché non 

dovuto. (provv. 3 marzo 2006)

11110 Smedile Marcello

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 la cancellazione della posizione n. 11110 e il 

contemporaneo inserimento nello stato passivo di Volare Group.

10098 Solombrino Giuseppe 14.280,00 1.382,42                 

si ammette al privilegio per euro 27.370,00. Si ammette al chirografo per euro 6.142,42. 

Per credito iva e rimborsi spese si esclude il privilegio in quanto non dovuto. A seguito 

istanza di correzione del 1° marzo 2006 il G.D. con provvedimento del 3 marzo 2006 

ammette l'istante al privilegio per Euro 14.280,00 e al chirografo per Euro 1.382,42 

per credito IVA e rimborsi spese cui non si riconosce il privilegio in quanto non 

dovuto.  

10779 Vedovato Simona

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 la cancellazione della 

posizione n. 10779 e il contenporaneo inserimento nello stato passivo dalla società Air 

Europe.
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TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Progr. Nominativo Privilegio Chirografo Riserva Provvedimento adottato

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA GRUPPO VOLARE

Società: VOLARE AIRLINES S.P.A.

Giudice Delegato: Dott.ssa Elisa TOSI

Commissario Straordinario: Fabio Franchini

10628 Gesap S.p.A. 423.419,05             

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 423.419,05 a seguito di decuratazione per pagamenti effettuati da 

soggetti terzi obbligati in solido con la Società insolvente. 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.  11290)

10207

Aeroporto Valerio Catullo di Verona-

Villafranca S.p.A. 937.720,70             

Si ammette al chirografo per Euro 937.720,70. 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.  11290)

11003 S.A.L.E. Ireland Limited 8.164.690,64           

Si ammette al chirografo per il minor importo di Euro 8.164.690,64. Non si riconoscono 

Euro 1.701.201,75 avente tale somma natura risarcitoria e pertanto non dovuta. Si 

decurta l'importa l'importo richiesto dall'istante per Euro 451,297,48 a seguito dell'incasso 

del deposito cauzionale rilasciato come da previsioni contrattuali. 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.  11290)

10865 S.A.C.B.O. S.p.A. 3.105.466,15           

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 perché il citato articolo nonché l'art. 93 L.F. non indica la somma esatta imputata a 

privilegio ed il bene sul quale troverebbe soddisfazione; rilevato che non sussiste il 

privilegio per il credito di rivalsa Iva trattandosi di prestazioni di servizio; per questo 

motivo il Giudice Delegato non attribuisce privilegio al credito rilevato dall'istante che si 

ammette al chirografo per Euro 3.105.466,15 a seguito di decurtazione di Euro 61.044,56 

corrisposti all'istante da parte di società di leasing. 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.  11290)
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TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Progr. Nominativo Privilegio Chirografo Riserva Provvedimento adottato

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA GRUPPO VOLARE

Società: VOLARE AIRLINES S.P.A.

Giudice Delegato: Dott.ssa Elisa TOSI

Commissario Straordinario: Fabio Franchini

5779 Mondadori Pubblicità S.r.l. 497.050,24             

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.  11290)

11001 Singapore Aircraft Leasing Enterpris Ltd. 1.652.063,28           

si ammette al chirografo per il minor importo di Euro 1.652.063,28, si esclude l'ulteriore 

importo richiesto in quanto non adeguatamente comprovato in atti.   Il credito 

dell'istante è stato ceduto a  Guber S.p.A.  in nome e per conto di Deutsche Bank 

Aktiengesellschaft (n.  11290)

10208 Aeroporto Gabriele D'Annunzio S.p.A. 196.716,00             

Si ammette al chirografo per euro 196.716,00. Non si riconosce il privilegio ex art 2752 

c.c. riferendosi tale articolo al credito per rivalsa iva e non essendo rinvenibile nell'attivo 

fallimentare i beni oggetto del servizio.   Il credito dell'istante è stato ceduto a  Guber 

S.p.A.  in nome e per conto di Deutsche Bank Aktiengesellschaft (n.  11290)

11290

Guber S.p.A. in nome e per conto di 

Deutsche Bank Aktiengsellschaft 14.977.126,06         

Il G.D. ammette l'istante al chirografo per Euro 14.977.126,06 in qualità di cessionario dei 

crediti già iscritti ai progressivi nn.: 10628, 10207, 11003, 10865, 5779, 11001 e 10208.

7146 Fischer Air S.r.o.

A seguito istanza di correzione del 16 dicembre 2011 il G.D. in pari data dispone la 

cancellazione della posizione n. 7146 in quanto già ammessa al progressivo n.6157. 

11291 Hoshiyama Suzuko 4.338,52

Il G.D. in data 16 dicembre 2011 ammette il credito dell'istante in via privilegiata per Euro 

4.338,52 (al lordo delle ritenute di legge) di cui Euro 338,39 per TFR oltre interessi sino al 

riparto e rivalutazione fino alla data del provvedimento.  

230 Brec Viaggi S.p.A. 14.770,83

Si ammette al chirografo come da domanda - Con provvedimento del G.D. in data 

14/01/2013  viene disposta  la correzione dell'evidenziato errore materiale mediante la 

sostituzione dell'importo richiesto di € 14.770,83 all'importo erroneamente ammesso di € 

116.215,00 alla posizione n. 230

9696 Banca Popolare di Bergamo 3.000.000,00
Si ammette al chirografo per Euro  3.000.000,00 salvo eventuale azione revocatoria - Il 

credito dell'istante è stato ceduto a J-Invest S.p.A. (11292)

11268 Banca Popolare di Bergamo 727.880,00

Ammesso in via chirografaria per € 727,880,00 come da domanda.- Il credito 

dell'istante è stato ceduto a J-Invest S.p.A. (11292)

11292 J-Invest S.p.A. 3.727.880,00

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. 9696 e 11268 il cessionario J-Invest S.p.A. al creditore 

cedente Banca Popolare di Bergamo S.p.A.

3303 Paci Enzo 122,73

Con provvedimento del G.D. in data 13/01/2014 viene disposta  la correzione 

dell'evidenziato errore materiale con sostituzione  al posto del creditore indicato nello 

stato passivo al n. 3303 con il creditore istante  " Paci Enzo".
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10178 East Air Corporation 1.089.587,66           
Si ammette al chirografo per Euro 1.089.587,66 - Il credito dell'istante è stato ceduto a 

Sileno Finance s.r.l. (11295)

11295 Sileno Finance s.r.l. 1.089.587,66           

Il G.D. con provvedimento del 9 gennaio 2014 ammette l'istante al chirografo per Euro 

1.089.587,66 in qualità di cessionario del credito già iscritto al progressivo n. 10178

7308 Aeroporti di Roma S.p.A. 1.014.711,97           

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 perché il citato articolo nonché l'art. 93 L.F. non indica la somma esatta imputata a 

privilegio ed il bene sul quale troverebbe soddisfazione; per questo motivo il Giudice 

Delegato non attribuisce privilegio al credito rilevato dall'istante che si ammette al 

chirografo per Euro 1.014.711,37 a seguito di decurtazione di Euro 166.697,00 corrisposti 

dalla Procedura come da accordo con l'istante. Non si riconoscono, infine, 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. (11296)

11296 Sileno Finance s.r.l. 1.014.711,97           

Il G.D. con provvedimento del 9 gennaio 2014 ammette l'istante al chirografo per Euro 

1.014.711,97 in qualità di cessionario del credito già iscritto al progressivi n. 7308
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