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Insinuazione n. 651 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
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Insinuazione n. 652 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
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Insinuazione n. 680 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 412,68  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 412,68  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 412,68  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 412,68  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 412,68  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 412,68  
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Insinuazione n. 689 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 265,28  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 265,28  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 265,28  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 265,28  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 265,28  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 265,28  
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Insinuazione n. 692 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 135.131,10  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 135.131,10  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo richiesto in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 135.131,10  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 135.131,10  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo richiesto in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 135.131,10  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 135.131,10  
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Insinuazione n. 693 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 592,52  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 592,52  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 592,52 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 592,52  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 592,52  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 592,52 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 592,52  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 592,52  
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Insinuazione n. 696 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 500,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 500,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per  il minor importo di Euro 250,00 in via chirografaria con esclusione del privilegio in quanto 
non dovuto, con esclusione della somma richiesta per il rimborso del secondo biglietto, avendo 
quest’ultimo ad oggetto prestazioni rese successivamente, o  crediti comunque sorti in epoca successiva 
alla data di ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria e, trattandosi, quindi, 
di credito non concorsuale, il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111bis L.F., è demandato al Giudice 
delegato soltanto in caso di contestazione da parte del Commissario straordinario per collocazione ed 
ammontare. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per  il minor importo di Euro 250,00 in via chirografaria con esclusione del privilegio in quanto 
non dovuto, con esclusione della somma richiesta per il rimborso del secondo biglietto, avendo 
quest’ultimo ad oggetto prestazioni rese successivamente, o  crediti comunque sorti in epoca successiva 
alla data di ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria e, trattandosi, quindi, 
di credito non concorsuale, il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111bis L.F., è demandato al Giudice 
delegato soltanto in caso di contestazione da parte del Commissario straordinario per collocazione ed 
ammontare. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
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Insinuazione n. 697 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 180,96  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 180,96  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di euro 180,96 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 180,96  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 180,96  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di euro 180,96 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 180,96  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 180,96  
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Insinuazione n. 698 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 536,38  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 536,38  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di euro 536,38. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 536,38  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 536,38  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di euro 536,38. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 536,38  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 536,38  
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Insinuazione n. 699 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 259,98  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 259,98  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto l’istante non ha indicato la ragione del credito nè allegato documentazione 
alcuna a sostegno delle proprie richieste. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 259,98  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 259,98  
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto l’istante non ha indicato la ragione del credito nè allegato documentazione 
alcuna a sostegno delle proprie richieste. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 700 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 250,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 250,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo indicato con l’esclusione del privilegio in quanto non dovuto.ò 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta l’importo richiesto risultando il costo del biglietto interamente rimborsato già dal mese di giugno, 
direttamente sulla carta di credito utilizzata per l’ acquisto.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 701 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 250,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 250,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo indicato con l’esclusione del privilegio in quanto non dovuto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta l’importo richiesto risultando il costo del biglietto interamente rimborsato già dal mese di giugno, 
direttamente sulla carta di credito utilizzata per l’acquisto.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 702 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 59.432,90  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 59.432,90  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la mera allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 703 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 135,95  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 135,95  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’uimporto indicato di euro 135,95 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 135,95  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 135,95  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta come da domanda per l’uimporto indicato di euro 135,95 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 135,95  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 135,95  
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Insinuazione n. 704 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 135,95  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 135,95  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 135,95 in via chirografaria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 135,95  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 135,95  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 135,95 in via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 135,95  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 135,95  
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Insinuazione n. 705 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 181,14 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 181,14  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in assenza di prova in relazione alla cancellazione del volo da parte della Compagnia Aerea e 
delle cause che l’hanno determinata. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in assenza di prova in relazione alla cancellazione del volo da parte della Compagnia Aerea e 
delle cause che l’hanno determinata. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 706 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 4.333,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.333,80  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la mera allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 707 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 113,61  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 113,61  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in assenza di prova in relazione alla cancellazione del volo da parte della Compagnia Aerea e 
delle cause che l’hanno determinata. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in assenza di prova in relazione alla cancellazione del volo da parte della Compagnia Aerea e 
delle cause che l’hanno determinata. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 708 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 122,09  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 122,09  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in assenza di prova in relazione alla cancellazione del volo da parte della Compagnia Aerea e 
delle cause che l’hanno determinata 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in assenza di prova in relazione alla cancellazione del volo da parte della Compagnia Aerea e 
delle cause che l’hanno determinata 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 709 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 334,07  

Privilegio 429,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 763,07  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette per l’importo indicato in via chirografaria con esclusione del privilegio in quanto non dovuto. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 736,07  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 736,07  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo indicato in via chirografaria con esclusione del privilegio in quanto non dovuto. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 763,07  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 763,07  
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Insinuazione n. 710 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 106,72  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 106,72  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda per l’importo indicato di Euro 106,72. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 106,72  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 106,72  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda per l’importo indicato di Euro 106,72. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 106,72  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 106,72  
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Insinuazione n. 711 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 5.400,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 5.400,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di prova in ordine al conferimento dell’incarico professionale e delle 
prestazioni che si assumono rese. In particolare l’istante non ha prodotto -  a sostegno della propria 
pretesa creditoria - la richiesta di proposta commerciale inoltrata da Volare S.p.a. né copia del preventivo 
n.25/2008 debitamente sottoscritto dalla compagnia per accettazione. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di prova in ordine al conferimento dell’incarico professionale e delle 
prestazioni che si assumono rese. In particolare l’istante non ha prodotto -  a sostegno della propria 
pretesa creditoria - la richiesta di proposta commerciale inoltrata da Volare S.p.a. né copia del preventivo 
n.25/2008 debitamente sottoscritto dalla compagnia per accettazione. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 3/2008 Volare S.p.A. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 24 di 191 

 

Insinuazione n. 712 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 106,10  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 106,10  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile essendo omesso uno degli elementi essenziali (domanda priva di 
sottoscrizione dell’istante) indicati dall’art 93, capo V, L.F. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile essendo omesso uno degli elementi essenziali (domanda priva di 
sottoscrizione dell’istante) indicati dall’art 93, capo V, L.F. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 713 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 3.962,21 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 3.962,21  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 3.962,21 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 3.962,21  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 3.962,21 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 3.962,21  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 33,23 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 33,23  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 33,23 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 33,23  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio 33,23 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 33,23  
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Insinuazione n. 714 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.306,73  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.306,73  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda non essendo il credito richiesto supportato da titolo idoneo in relazione alle pretese 
creditorie  come formulate dall’istante, avendo peraltro il medesimo rinunciato alla proposta di Volare 
S.p.a. del  30/09/08 di rimborso dei biglietti acquistati ed al riconoscimento di un credito forfettario ed 
onnicomprensivo di € 250,00 avente validità di mesi 12. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda non essendo il credito richiesto supportato da titolo idoneo in relazione alle pretese 
creditorie  come formulate dall’istante, avendo peraltro il medesimo rinunciato alla proposta di Volare 
S.p.a. del  30/09/08 di rimborso dei biglietti acquistati ed al riconoscimento di un credito forfettario ed 
onnicomprensivo di € 250,00 avente validità di mesi 12. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 715 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 417,95  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 417,95  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la documentazione allegata non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la documentazione allegata non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 716 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 602,50 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 602,50  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta limitatamente alla somma indicata, quale rimborso massimo riconosciuto per ciascun 
passeggero a seguito di cancellazione volo (Regolamento Comunitario 261/2004 - Carta dei Diritti dei 
Passeggeri), con esclusione del privilegio invocato dall’istante in quanto non specificato.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette limitatamente alla somma indicata, quale rimborso massimo riconosciuto per ciascun 
passeggero a seguito di cancellazione volo (Regolamento Comunitario 261/2004 - Carta dei Diritti dei 
Passeggeri), con esclusione del privilegio invocato dall’istante in quanto non specificato.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
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Insinuazione n. 717 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 304,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 304,40  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda considerato che il creditore, in relazione alle prestazione dedotte non risulta tra i 
fornitori della società, né la documentazione allegata risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che 
grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda considerato che il creditore, in relazione alle prestazione dedotte non risulta tra i 
fornitori della società, né la documentazione allegata risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che 
grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 718 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 606.104,06  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 606.104,06  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 606.104,06  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 606.104,06  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 606.104,06  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 606.104,06  
 

Credito richiesto  
Chirografo 6.331,87  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 6.331,87  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto risulta  sorto successivamente alla data 
di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria qualificandosi, quindi, lo 
stesso come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge Fallimentare, è 
demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto risulta  sorto successivamente alla data 
di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria qualificandosi, quindi, lo 
stesso come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge Fallimentare, è 
demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 719 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 5.304,00 Artt. 2752, co. 3 e 2778, n. 19 c.c. 

Prededuzione   

Totale 5.304,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in quanto la documentazione depositata dall’istante (Prospetto Riepilogativo delle Somme 
Richieste nonché Disposizioni Normative relative alle Imposte richieste) non è idonea a dimostrare il 
credito vantato. In particolare il predetto prospetto riepilogativo appare formato unilateralmente dal 
creditore istante e non redatto in contraddittorio con la società Volare S.p.A.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la documentazione depositata dall’istante (Prospetto Riepilogativo delle 
Somme Richieste nonché Disposizioni Normative relative alle Imposte richieste) non è idonea a 
dimostrare il credito vantato. In particolare il predetto prospetto riepilogativo appare formato 
unilateralmente dal creditore istante e non redatto in contraddittorio con la società Volare S.p.A.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 720 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 38,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 38,40  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto risulta  sorto successivamente alla data 
di ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria qualificandosi, quindi, lo 
stesso come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge fallimentare, è 
demandato al giudice delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto risulta  sorto successivamente alla data 
di ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria qualificandosi, quindi, lo 
stesso come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge fallimentare, è 
demandato al giudice delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 721 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 500,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 500,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo indicato in via chirografaria con esclusione del privilegio invocato dall’istante in 
quanto non specificato. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo indicato in via chirografaria con esclusione del privilegio invocato dall’istante in 
quanto non specificato. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
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Insinuazione n. 722 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 367,69  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 367,69  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto risulta  sorto successivamente alla data 
di ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria qualificandosi, quindi, lo 
stesso come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge Fallimentare, è 
demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto risulta  sorto successivamente alla data 
di ammissione della società alla procedura di amministrazione straordinaria qualificandosi, quindi, lo 
stesso come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge Fallimentare, è 
demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 723 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 383,69  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 383,69  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile avendo l’istante presentato analoga istanza di ammissione allo stato 
passivo di Volare Airlines S.p.a. in A.S. (n. 1022) per i medesimi titoli. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile avendo l’istante presentato analoga istanza di ammissione allo stato 
passivo di Volare Airlines S.p.a. in A.S. (n. 1022) per i medesimi titoli. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 724 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.495,51 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 2.495,51  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo indicato in via chirografaria relativo al costo dei biglietti acquistati 
dall’istante nel periodo anteriore alla dichiarazione di insolvenza di Volare S.p.a., con esclusione del 
privilegio invocato in quanto non specificato. In ordine alla domanda relativa all’ulteriore credito richiesto, 
si dichiari la stessa inammissibile in quanto il credito risulta  sorto successivamente alla data di 
ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria qualificandosi, quindi, lo stesso 
come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge Fallimentare, è 
demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 834,60  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 834,60  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo indicato in via chirografaria relativo al costo dei biglietti acquistati 
dall’istante nel periodo anteriore alla dichiarazione di insolvenza di Volare S.p.a., con esclusione del 
privilegio invocato in quanto non specificato. In ordine alla domanda relativa all’ulteriore credito richiesto, 
si dichiara la stessa inammissibile in quanto il credito risulta  sorto successivamente alla data di 
ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria qualificandosi, quindi, lo stesso 
come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge Fallimentare, è 
demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 834,60  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 834,60  
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Insinuazione n. 725 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 3.962,21 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 3.962,21  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiara la domanda inammissibile in quanto il creditore ha presentato precedentemente domanda per 
gli stessi titoli che è già oggetto di esame al n. 713. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile in quanto il creditore ha presentato precedentemente domanda per 
gli stessi titoli che è già oggetto di esame al n. 713. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 33,23 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 33,23  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiara la domanda inammissibile in quanto il creditore ha presentato precedentemente domanda per 
gli stessi titoli che è già oggetto di esame al n. 713. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile in quanto il creditore ha presentato precedentemente domanda per 
gli stessi titoli che è già oggetto di esame al n. 713. 
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 726 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 217,29  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 217,29  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titolo e prova idonei a far valere le 
ragioni creditorie dell’istante (la domanda non è supportata da alcuna documentazione). 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da titolo e prova idonei a far valere le 
ragioni creditorie dell’istante (la domanda non è supportata da alcuna documentazione). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 727 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 42.335,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 42.335,40  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. In particolare il creditore non ha fornito prova del rapporto contrattuale 
esistente con la società Volare S.p.A. in A.S. né di aver effettuato le prestazioni in favore di quest’ultima. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la mera allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. In particolare il creditore non ha fornito prova del rapporto contrattuale 
esistente con la società Volare S.p.A. in A.S. né di aver effettuato le prestazioni in favore di quest’ultima. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 728 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 397,61 Chirografo preded. 

Totale 397,61  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto risulta  sorto successivamente alla data 
di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria qualificandosi, quindi, lo 
stesso come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge Fallimentare, è 
demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto risulta  sorto successivamente alla data 
di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria qualificandosi, quindi, lo 
stesso come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge Fallimentare, è 
demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 729 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 130.419,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 130.419,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 130.419,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 130.419,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 130.419,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 130.419,00  
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Insinuazione n. 730 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 4.674,60 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 4.674,60  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 4.674,60 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 4.674,60  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 4.674,60 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 4.674,60  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 984,80 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 984,80  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo indicato così come risultante dalla dichiarazione datoriale e 
corrispondente alla contabilità aziendale alla data del 15.09.2008, salvo detrazioni intervenute 
successivamente. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 848,92 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 848,92  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo indicato così come risultante dalla dichiarazione datoriale e 
corrispondente alla contabilità aziendale alla data del 15.09.2008, salvo detrazioni intervenute 
successivamente. 
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 848,92 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 848,92  
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Insinuazione n. 731 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 106,96  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 106,96  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 106,96  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 106,96  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 106,96  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 106,96  
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Insinuazione n. 732 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 160,30  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 160,30  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto risulta  sorto successivamente alla data 
di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria qualificandosi, quindi, lo 
stesso come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge Fallimentare, è 
demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto risulta  sorto successivamente alla data 
di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria qualificandosi, quindi, lo 
stesso come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge Fallimentare, è 
demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 733 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.782,08  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.782,08  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 734 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 500,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 500,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile avendo l’istante presentato precedentemente domanda  per i 
medesimi titoli che è  oggetto d’esame (dom. n. 721). 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile avendo l’istante presentato precedentemente domanda  per i 
medesimi titoli che è  oggetto d’esame (dom. n. 721). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 735 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 344,44  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 344,44  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 344,44  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 344,44  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 344,44  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 344,44  
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Insinuazione n. 736 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 145,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 145,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra 
l’altro, in sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, 
propria del procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi 
procedere all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di prova in relazione al danno che si asserisce subito non potendosi, tra 
l’altro, in sede di accertamento del passivo, come noto a cognizione sommaria, effettuare l’indagine, 
propria del procedimento a cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi 
procedere all’approfondimento, nel merito, di quanto richiesto da parte ricorrente. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 737 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 91,39  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 91,39  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda non avendo l’istante fornito prova a sostegno delle proprie ragioni creditorie. In 
particolare non è stata prodotta documentazione comprovante l’avvenuta cancellazione dei voli prenotati, 
essendosi l’istante limitato ad allegare alla domanda copia della e-mail di conferma della prenotazione dei 
biglietti acquistati dalla società Volare S.p.a. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda non avendo l’istante fornito prova a sostegno delle proprie ragioni creditorie. In 
particolare non è stata prodotta documentazione comprovante l’avvenuta cancellazione dei voli prenotati, 
essendosi l’istante limitato ad allegare alla domanda copia della e-mail di conferma della prenotazione dei 
biglietti acquistati dalla società Volare S.p.a. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 738 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 143,90  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 143,90  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 143,90  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 143,90  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 143,90  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 143,90  
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Insinuazione n. 739 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 141,56  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 141,56  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 141,56  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 141,56  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 141,56  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 141,56  
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Insinuazione n. 740 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.000,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta il credito nella misura indicata ai sensi della normativa comunitaria in vigore (Regolamento CE 
261/2004) così come riportata nella pubblicazione Enac "Carta dei diritti del Passeggero" che prevede la 
compensazione pecuniaria nell’importo indicato in relazione alla distanza di cui alla tratta del volo 
cancellato, con esclusione dell’ulteriore credito richiesto a titolo di compensazione pecuniaria per gli altri 
soggetti diversi dall’istante unici legittimati a far valere tale tipo di pretesa. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette il credito nella misura indicata ai sensi della normativa comunitaria in vigore (Regolamento CE 
261/2004) così come riportata nella pubblicazione Enac "Carta dei diritti del Passeggero" che prevede la 
compensazione pecuniaria nell’importo indicato in relazione alla distanza di cui alla tratta del volo 
cancellato, con esclusione dell’ulteriore credito richiesto a titolo di compensazione pecuniaria per gli altri 
soggetti diversi dall’istante unici legittimati a far valere tale tipo di pretesa. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
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Insinuazione n. 741 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 203,86  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 203,86  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di prova in relazione alla cancellazione del volo da parte della compagnia 
aerea e delle cause che l’hanno determinata. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di prova in relazione alla cancellazione del volo da parte della 
compagnia aerea e delle cause che l’hanno determinata. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 742 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 151,54 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 151,54  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo indicato in chirografo con esclusione del privilegio invocato in quanto non 
specificato e comunque non spettante. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 151,54  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 151,54  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo indicato in chirografo con esclusione del privilegio invocato in quanto non 
specificato e comunque non spettante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 151,54  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 151,54  
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Insinuazione n. 743 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 8.590,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 8.590,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione di fatture e delle e-mail prodotte non risulta idonea a 
soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. In particolare l’istante non ha fornito prova del rapporto 
contrattuale esistente né dell’effettiva prestazione avvenuta in favore della società Volare S.p.A. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la mera allegazione di fatture e delle e-mail prodotte non risulta idonea a 
soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. In particolare l’istante non ha fornito prova del rapporto 
contrattuale esistente né dell’effettiva prestazione avvenuta in favore della società Volare S.p.A. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 744 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.719,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.719,40  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.719,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.719,40  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammetta come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.719,40  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.719,40  
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Insinuazione n. 745 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 8.920,90 Artt. 552, 561, 1023, 1024 cod. nav. 

Prededuzione   

Totale 8.920,90  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette per l’importo richiesto in via chioragrafiaria. Con esclusione del privilegio richiesto, in quanto 
non sono stati indicati i beni sui quali lo stesso insisiterebbe. Con esclusione degli interessi in quanto non 
quantificati. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 8.920,90  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 8.920,90  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo richiesto in via chioragrafiaria. Con esclusione del privilegio richiesto, in quanto 
non sono stati indicati i beni sui quali lo stesso insisiterebbe. Con esclusione degli interessi in quanto non 
quantificati. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 8.920,90  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 8.920,90  
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Insinuazione n. 746 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 311,74  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 311,74  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 311,74  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 311,74  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 311,74  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 311,74  
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Insinuazione n. 747 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.439,07  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.439,07  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo indicato a titolo di riimborso dei biglietti acquistati, con esclusione degli 
ulteriori importi richiesti a titolo di spese in quanto non documentate e degli interessi richiesti in quanto non 
quantificati. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 439,07  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 439,07  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo indicato a titolo di riimborso dei biglietti acquistati, con esclusione degli 
ulteriori importi richiesti a titolo di spese in quanto solo asserite e non documentate. Con la 
documentazione integrativa il creditore non ha colmato il difetto probatorio relativo alla richiesta (così ad 
esempio non sono state documentate le spese relative al pedaggio autostradale, al cd. "bollino" 
autostrada svizzera ecc.). Si escludono, quindi, anche i relativi interessi. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 439,07  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 439,07  
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Insinuazione n. 748 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 584,98  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 584,98  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 584,98  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 584,98  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 584,98  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 584,98  
 



A.S. n. 3/2008 Volare S.p.A. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 65 di 191 

 

Insinuazione n. 749 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 62,30  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 62,30  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da prova idonea. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da prova idonea. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 750 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 62,30  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 62,30  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da prova idonea. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da prova idonea. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 751 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 62,30  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 62,30  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da prova idonea. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto il credito richiesto non è supportato da prova idonea. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 752 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 260,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 260,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 260,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 260,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 260,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 260,00  
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Insinuazione n. 760 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.651,96  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.651,96  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto risulta  sorto successivamente alla data 
di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria qualificandosi, quindi, lo 
stesso come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge Fallimentare, è 
demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto risulta  sorto successivamente alla data 
di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria qualificandosi, quindi, lo 
stesso come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge Fallimentare, è 
demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 767 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 30.254,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 30.254,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione di fatture e delle e-mails prodotte non risulta idonea a 
soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. In particolare l’istante non ha fornito prova del rapporto 
contrattuale esistente né dell’effettiva prestazione avvenuta in favore della società Volare S.p.A. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la mera allegazione di fatture e delle e-mails prodotte non risulta idonea a 
soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. In particolare l’istante non ha fornito prova del rapporto 
contrattuale esistente né dell’effettiva prestazione avvenuta in favore della società Volare S.p.A. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 771 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 117,48  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 117,48  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda non avendo l’istante ottemperato, a sostegno delle proprie ragioni creditorie, agli 
oneri probatori imposti dalla legge mediante produzione di documentazione attestante l’avvenuta 
cancellazione del volo di cui si chiede il rimborso. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda non avendo l’istante ottemperato, a sostegno delle proprie ragioni creditorie, agli 
oneri probatori imposti dalla legge mediante produzione di documentazione attestante l’avvenuta 
cancellazione del volo di cui si chiede il rimborso. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 784 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 192,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 192,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 192,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 192,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 785 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 468,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 468,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto risulta  sorto successivamente alla data 
di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria qualificandosi, quindi, lo 
stesso come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge Fallimentare, è 
demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto risulta  sorto successivamente alla data 
di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria qualificandosi, quindi, lo 
stesso come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge Fallimentare, è 
demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 786 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 116,39 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 116,39  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto risulta  sorto successivamente alla data 
di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria qualificandosi, quindi, lo 
stesso come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge Fallimentare, è 
demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto risulta  sorto successivamente alla data 
di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria qualificandosi, quindi, lo 
stesso come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge Fallimentare, è 
demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 3/2008 Volare S.p.A. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 75 di 191 

 

Insinuazione n. 787 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.112,52  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.112,52  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minor importo indicato in chirografo. Si rigetti la richiesta relativa  al risarcimento del 
danno in assenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno nonché in assenza della prova circa la 
quantificazione del danno che si asserisce subito non potendosi nella presente sede di accertamento 
sommario del credito svolgere l’approfondito esame circa le ragioni e la quantificazione del danno subito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 612,52  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 612,52  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo indicato in chirografo. Si rigetti la richiesta relativa  al risarcimento del 
danno in assenza del nesso di causalità tra l’evento e il danno nonché in assenza della prova circa la 
quantificazione del danno che si asserisce subito non potendosi nella presente sede di accertamento 
sommario del credito svolgere l’approfondito esame circa le ragioni e la quantificazione del danno subito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 612,52  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 612,52  
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Insinuazione n. 788 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 120,22  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 120,22  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 120,22  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 120,22  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 120,22  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 120,22  
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Insinuazione n. 789 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 766,08  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 766,08  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di prova in ordine alle pretese creditorie dell’istante, non avendo questi 
dato prova dell’acquisto dei biglietti aerei di cui si richiede il rimborso. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di prova in ordine alle pretese creditorie dell’istante, non avendo questi 
dato prova dell’acquisto dei biglietti aerei di cui si richiede il rimborso. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 790 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.503,00  

Privilegio   

Prededuzione 37.122,02 Chirografo preded. 

Totale 39.625,02  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minore importo di € 29.553,17, in via chirografaria, comprensivo della quota parte delle 
fatture nn. RSO8002035 e RSO8002036 del 6/10/08; RSO8002190 e RSO8002191 del 4/11/08; 
RSO8002400 e RSO8002401 del 4/12/08; RSO8002491 e RSO8002492 del 30/12/08 con riferimento alle 
prestazioni rese prima del 15 settembre 2008, risultando l’attività oggetto della fornitura svolta in epoca 
antecedente alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria. 
Non si ammettano le somme corrispondenti alla quota parte della fattura RSO9000136 del 5/2/2009 
relativa a prestazioni rese in epoca antecedente alla data di apertura della procedura di amministrazione 
straordinaria (€ 175,00) considerato che il creditore, in relazione alle prestazione dedotte non risulta tra i 
fornitori della società, né risultano le fatture a fondamento dell’asserito credito, né tantomeno risulta prova 
dell’invio delle suddette fatture alla società. 
Si dichiari inammissibile la domanda per la parte residua in quanto afferente a prestazioni rese 
successivamente alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria e trattandosi, 
quindi, di credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge fallimentare, è 
demandato al giudice delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 29.553,17  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 29.553,17  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minore importo di € 29.553,17, in via chirografaria, comprensivo della quota parte delle 
fatture nn. RSO8002035 e RSO8002036 del 6/10/08; RSO8002190 e RSO8002191 del 4/11/08; 
RSO8002400 e RSO8002401 del 4/12/08; RSO8002491 e RSO8002492 del 30/12/08 con riferimento alle 
prestazioni rese prima del 15 settembre 2008, risultando l’attività oggetto della fornitura svolta in epoca 
antecedente alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria. 
Non si ammettano le somme corrispondenti alla quota parte della fattura RSO9000136 del 5/2/2009 
relativa a prestazioni rese in epoca antecedente alla data di apertura della procedura di amministrazione 
straordinaria (€ 175,00) considerato che il creditore, in relazione alle prestazione dedotte non risulta tra i 
fornitori della società, né risultano le fatture a fondamento dell’asserito credito, né tantomeno risulta prova 
dell’invio delle suddette fatture alla società. 
Si dichiari inammissibile la domanda per la parte residua in quanto afferente a prestazioni rese 
successivamente alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria e trattandosi, 
quindi, di credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis legge fallimentare, è 
demandato al giudice delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 29.553,17  

Privilegio   

Prededuzione   
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Insinuazione n. 791 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 567,68  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 567,68  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto risulta  sorto successivamente alla data 
di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria qualificandosi, quindi, lo 
stesso come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge Fallimentare, è 
demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto risulta  sorto successivamente alla data 
di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria qualificandosi, quindi, lo 
stesso come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge Fallimentare, è 
demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 792 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 200,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 200,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 200,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 200,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 200,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 200,00  
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Insinuazione n. 793 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 19.453,33  

Privilegio 9.904,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 29.357,33  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione di prospetti e richieste di pagamento indirizzate alla 
società Volare S.p.A. non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la mera allegazione di prospetti e richieste di pagamento indirizzate alla 
società Volare S.p.A. non risulta idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 794 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 300,52  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 300,52  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto risulta  sorto successivamente alla data 
di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria qualificandosi, quindi, lo 
stesso come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge Fallimentare, è 
demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto risulta  sorto successivamente alla data 
di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria qualificandosi, quindi, lo 
stesso come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge Fallimentare, è 
demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 795 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 146,20  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 146,20  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 146,20  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 146,20  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 146,20  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 146,20  
 



A.S. n. 3/2008 Volare S.p.A. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 85 di 191 

 

Insinuazione n. 796 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 229,68  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 229,68  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto risulta  sorto successivamente alla data 
di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria qualificandosi, quindi, lo 
stesso come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge Fallimentare, è 
demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto risulta  sorto successivamente alla data 
di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria qualificandosi, quindi, lo 
stesso come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge Fallimentare, è 
demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 



A.S. n. 3/2008 Volare S.p.A. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 86 di 191 

 

Insinuazione n. 797 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 364,49  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 364,49  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto risulta  sorto successivamente alla data 
di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria qualificandosi, quindi, lo 
stesso come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge Fallimentare, è 
demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto risulta  sorto successivamente alla data 
di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria qualificandosi, quindi, lo 
stesso come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge Fallimentare, è 
demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 798 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 8.732,31 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 8.732,31  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di prova in ordine alle prestazioni che si assumono rese.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di prova in ordine alle prestazioni che si assumono rese.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 12.800,00 Art. 2751 bis n.2 c.c. in preded. 

Totale 12.800,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile  in quanto il credito richiesto afferisce a prestazioni rese 
successivamente alla data di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria 
qualificandosi, quindi, come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge 
Fallimentare , è demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario 
Straordinario per collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti 
per l’esame della domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di 
pagamento rivolta al Commissario Straordinario.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile  in quanto il credito richiesto afferisce a prestazioni rese 
successivamente alla data di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria 
qualificandosi, quindi, come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge 
Fallimentare , è demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario 
Straordinario per collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti 
per l’esame della domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di 
pagamento rivolta al Commissario Straordinario.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 799 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 103,77  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 103,77  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 103,77  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 103,77  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 103,77  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 103,77  
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Insinuazione n. 800 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 103,77  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 103,77  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 103,77  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 103,77  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 103,77  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 103,77  
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Insinuazione n. 801 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 103,77  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 103,77  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 103,77  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 103,77  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 103,77  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 103,77  
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Insinuazione n. 802 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 103,77  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 103,77  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 103,77  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 103,77  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 103,77  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 103,77  
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Insinuazione n. 803 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.137,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.137,50  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Alla luce della documentazione depositata con l’integrazione, si ammette per l’intero importo richiesto in 
via chirografaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 804 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 262,78  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 262,78  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo indicato in chirografo, con esclusione degli interessi richiesti in quanto non 
quantificati e della rivalutazione monetaria in quanto non spettante. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 262,78  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 262,78  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo indicato in chirografo, con esclusione degli interessi richiesti in quanto non 
quantificati e della rivalutazione monetaria in quanto non spettante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 262,78  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 262,78  
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Insinuazione n. 805 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 23.190,69 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 23.190,69  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la  documentazione  (prospetto riepilogativo redatto dalla parte, estratto 
conto INPS, lettera di messa in mora, verbale di conciliazione, lettera di Volare in A.S.) a supporto delle 
pretesa creditoria non è dimostrativa né probatoria in relazione ai titoli (differenze retributive, malattie, 
trasferte, rimborso spese viaggi, indennità varie) per i quali viene richiesta l’ammissione.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la  documentazione  (prospetto riepilogativo redatto dalla parte, estratto 
conto INPS, lettera di messa in mora, verbale di conciliazione, lettera di Volare in A.S.) a supporto delle 
pretesa creditoria non è dimostrativa né probatoria in relazione ai titoli (differenze retributive, malattie, 
trasferte, rimborso spese viaggi, indennità varie) per i quali viene richiesta l’ammissione.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 806 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 576,46  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 576,46  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 576,46  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 576,46  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 576,46  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 576,46  
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Insinuazione n. 807 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 248,44  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 248,44  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 248,44  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 248,44  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 248,44  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 248,44  
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Insinuazione n. 808 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.236,28  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.236,28  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.236,28  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.236,28  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.236,28  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.236,28  
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Insinuazione n. 809 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda non avendo indicato l’istante la ragione di credito posta a fondamento della stessa né 
ottemperato agli oneri probatori imposti dalla legge. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda non avendo indicato l’istante la ragione di credito posta a fondamento della stessa 
né ottemperato agli oneri probatori imposti dalla legge. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 810 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 117,48  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 117,48  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile avendo l’istante presentato analoga istanza (n. 771) per i medesimi 
titoli la quale è già oggetto d’esame. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile avendo l’istante presentato analoga istanza (n. 771) per i medesimi 
titoli la quale è già oggetto d’esame. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 811 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 327,08 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 327,08  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto risulta  sorto successivamente alla data 
di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria qualificandosi, quindi, lo 
stesso come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge Fallimentare, è 
demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto risulta  sorto successivamente alla data 
di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria qualificandosi, quindi, lo 
stesso come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge Fallimentare, è 
demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 812 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 500,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 500,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo indicato in chirogafo, con esclusione del privilegio invocato in quanto non 
specificato e comunque non spettante. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo indicato in chirogafo, con esclusione del privilegio invocato in quanto non 
specificato e comunque non spettante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 500,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 500,00  
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Insinuazione n. 813 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 48.242,14  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 48.242,14  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 814 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 80.640,00 Art. 2751 bis n.2 c.c. in preded. 

Totale 80.640,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto afferisce a prestazioni rese 
successivamente alla data di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria 
qualificandosi, quindi, come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge 
Fallimentare, è demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario 
Straordinario per collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti 
per l’esame della domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di 
pagamento rivolta al Commissario Straordinario. Fermo restando che, in ordine alle prestazioni 
professionali che si assumono rese dall’istante nel periodo 1°-15 settembre 2008, non è fornita prova delle 
stesse. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto afferisce a prestazioni rese 
successivamente alla data di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria 
qualificandosi, quindi, come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge 
Fallimentare, è demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario 
Straordinario per collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti 
per l’esame della domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di 
pagamento rivolta al Commissario Straordinario. Fermo restando che, in ordine alle prestazioni 
professionali che si assumono rese dall’istante nel periodo 1°-15 settembre 2008, non è fornita prova delle 
stesse. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 815 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 396,76  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 396,76  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto risulta  sorto successivamente alla data 
di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria qualificandosi, quindi, lo 
stesso come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge Fallimentare, è 
demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto risulta  sorto successivamente alla data 
di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria qualificandosi, quindi, lo 
stesso come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge Fallimentare, è 
demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 816 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 300,93  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 300,93  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 300,93  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 300,93  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 300,93  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 300,93  
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Insinuazione n. 817 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 208,16  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 208,16  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto risulta  sorto successivamente alla data 
di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria qualificandosi, quindi, lo 
stesso come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge Fallimentare, è 
demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto risulta  sorto successivamente alla data 
di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria qualificandosi, quindi, lo 
stesso come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge Fallimentare, è 
demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 818 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 208,16  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 208,16  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto risulta  sorto successivamente alla data 
di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria qualificandosi, quindi, lo 
stesso come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge Fallimentare, è 
demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto risulta  sorto successivamente alla data 
di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria qualificandosi, quindi, lo 
stesso come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge Fallimentare, è 
demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 819 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.574,20 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 2.574,20  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di prova relativamente all’avvenuto acquisto del biglietto, avendo l’ istante 
allegato a corredo della domanda  documentazione illegibile, e quindi al relativo asserito credito richiesto 
nonchè alla cancellazione del volo da parte della compagnia aerea ed alle cause che l’hanno determinata. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di prova relativamente all’avvenuto acquisto del biglietto, avendo l’ istante 
allegato a corredo della domanda  documentazione illegibile, e quindi al relativo asserito credito richiesto 
nonchè alla cancellazione del volo da parte della compagnia aerea ed alle cause che l’hanno determinata. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 820 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 100,60  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 100,60  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in assenza di prova in relazione alla cancellazione del volo da parte della compagnia aerea e 
delle cause che l’hanno determinata. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in assenza di prova in relazione alla cancellazione del volo da parte della compagnia aerea e 
delle cause che l’hanno determinata. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 821 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 103,60  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 103,60  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in assenza di prova in relazione alla cancellazione del volo da parte della compagnia aerea e 
delle cause che l’hanno determinata. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in assenza di prova in relazione alla cancellazione del volo da parte della compagnia aerea e 
delle cause che l’hanno determinata. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 822 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 336,62  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 336,62  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto risulta  sorto successivamente alla data 
di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria qualificandosi, quindi, lo 
stesso come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge Fallimentare, è 
demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto risulta  sorto successivamente alla data 
di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria qualificandosi, quindi, lo 
stesso come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge Fallimentare, è 
demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 823 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 93,70  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 93,70  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 824 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 12.666,45 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 12.666,45  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda ammissibile limitatamente alla somma di € 1.505,37 corrispondente a quanto 
dovuto sulla scorta delle risultanze aziendali a titolo di contributi di previdenza complementare alla data 
16.09.2008, data di ammissione alla procedura di Amministrazione Straordinaria, con riferimento alla 
posizione del dipendente-dirigente Abbondio Roberto (creditore insinuato al numero 842 – tardiva). 
 
Si dichiari inammissibile la domanda relativa alle ulteriori ragioni di credito dovute per la medesima 
causale di contribuzione alla previdenza complementare: 
- in riferimento alla medesima posizione del lavoratore sig. Abbondio (per il periodo successivo al 
15.09.2008); 
- per intero alle posizioni dei sig.ri Pandolfi Luigi Pietro (creditore insinuato al n. 343 – tempestive); Lagorio 
Lorenzo (n. 77 tempestive); Valenti Giorgio (n. 678 tempestive); Chiesa Daniel Patricio (n. 320 
tempestive); Teoldi Mauro Benedetto (n. 687 tempestive) sia in quanto il credito relativo è stato già 
riconosciuto di spettanza di questi ultimi in seno allo stato passivo esecutivo riferito alle domande 
tempestive (che può essere impugnato dai controinteressati nelle forme e nei termini di legge); sia in 
quanto trattasi di somme da richiedersi eventualmente in prededuzione relativamente a quelle maturate a 
far tempo dal 16.09.2008 fino alla cessazione del rapporto di lavoro. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.505,37 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.505,37  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette limitatamente alla somma di € 1.505,37 corrispondente a quanto dovuto sulla scorta delle 
risultanze aziendali a titolo di contributi di previdenza complementare alla data 16.09.2008, data di 
ammissione alla procedura di Amministrazione Straordinaria, con riferimento alla posizione del 
dipendente-dirigente Abbondio Roberto (creditore insinuato al numero 842 – tardiva). 
Si dichiari inammissibile la domanda relativa alle ulteriori ragioni di credito dovute per la medesima 
causale di contribuzione alla previdenza complementare: 
- in riferimento alla medesima posizione del lavoratore sig. Abbondio (per il periodo successivo al 
15.09.2008); 
- per intero alle posizioni dei sig.ri Pandolfi Luigi Pietro (creditore insinuato al n. 343 – tempestive); Lagorio 
Lorenzo (n. 77 tempestive); Valenti Giorgio (n. 678 tempestive); Chiesa Daniel Patricio (n. 320 
tempestive); Teoldi Mauro Benedetto (n. 687 tempestive) sia in quanto il credito relativo è stato già 
riconosciuto di spettanza di questi ultimi in seno allo stato passivo esecutivo riferito alle domande 
tempestive (che può essere impugnato dai controinteressati nelle forme e nei termini di legge); sia in 
quanto trattasi di somme da richiedersi eventualmente in prededuzione relativamente a quelle maturate a 
far tempo dal 16.09.2008 fino alla cessazione del rapporto di lavoro. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 1.505,37 Art. 2751 bis n.1 c.c. 
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Prededuzione   

Totale 1.505,37  
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Insinuazione n. 825 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 116.356,09  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 116.356,09  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 116.356,09  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 116.356,09  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 116.356,09  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 116.356,09  
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Insinuazione n. 826 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 536,32  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 536,32  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 536,32  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 536,32  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 536,32  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 536,32  
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Insinuazione n. 827 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 98,76  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 98,76  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in assenza di prova in relazione alla cancellazione del volo da parte della compagnia 
aerea e delle cause che l’hanno determinata. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in assenza di prova in relazione alla cancellazione del volo da parte della 
compagnia aerea e delle cause che l’hanno determinata. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 828 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.042,72  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.042,72  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 1.042,72  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.042,72  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 1.042,72  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.042,72  
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Insinuazione n. 829 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.051,58  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.051,58  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
La domanda presentata dall’istante è riferibile alla Procedura Express S.p.A. in A.S. e non già alla 
procedura Volare, si chiede, pertanto, che la stessa venga espunta dal presente stato passivo e inserita 
nello stato passivo della Procedura di appartenenza.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si prende atto che la posizione del creditore è stata trattata nella procedura Alitalia Express spa con il 
numero 961. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 830 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 364,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 364,80  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto risulta  sorto successivamente alla data 
di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria qualificandosi, quindi, lo 
stesso come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge Fallimentare, è 
demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto risulta  sorto successivamente alla data 
di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria qualificandosi, quindi, lo 
stesso come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge Fallimentare, è 
demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 831 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 266,38  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 266,38  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto risulta sorto successivamente alla data di 
ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria qualificandosi, quindi, lo stesso 
come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge Fallimentare, è 
demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto risulta sorto successivamente alla data 
di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria qualificandosi, quindi, lo 
stesso come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge Fallimentare, è 
demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 832 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 144.584,00 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 144.584,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere per il minor importo indicato, al lordo della ritenuta d’acconto, previa riduzione degli onorari 
richiesti: a) ricalcolati secondo i minimi dello scaglione tariffario di riferimento, aumentati del  10%, tenuto 
conto dell’opera prestata ed in assenza di pattuizione tra le parti circa la misura del compenso; b) tenuto 
conto del contestuale conferimento dell’incarico a più professionisti, in considerazione del principio 
secondo il quale il conferimento del mandato congiunto a più difensori comporta la liquidazione di una 
quota parte dei compensi complessivamente dovuti (cfr. Cass. n. 8906 del 1993; Cass. n. 9242 del 2000), 
dovendosi presumere, in mancanza di prova dell’opera effettivamente prestata da ciascun difensore, che 
rispetto all’attività resa vi sia stato apporto in misura paritaria da parte di ciascuno di essi; c) tenuto altresì 
conto che, in relazione al giudizio Rg. N. 8923/08 (Tribunale Civile di Roma), il professionista ha assistito 
contemporaneamente anche altro soggetto (Alitalia LAI S.p.a.) e che per i relativi onorari, richiesti con 
insinuazione n. 5723 (nella procedura di Amministrazione Straordinaria n. 1/08)  ha già ottenuto il 
riconoscimento da parte del Tribunale; d) tenuto altresì conto che l’effettività dell’attività svolta risulta dalla 
documentazione allegata da altri difensori nelle rispettive istanze. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 20.884,80  

Privilegio 49.507,52 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 70.392,32  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minor importo indicatodal Commissario, al lordo della ritenuta d’acconto, previa riduzione 
degli onorari richiesti: a) ricalcolati secondo i minimi dello scaglione tariffario di riferimento, aumentati del  
10%, tenuto conto dell’opera prestata ed in assenza di pattuizione tra le parti circa la misura del 
compenso; b) tenuto conto del contestuale conferimento dell’incarico a più professionisti, in 
considerazione del principio secondo il quale il conferimento del mandato congiunto a più difensori 
comporta la liquidazione di una quota parte dei compensi complessivamente dovuti (cfr. Cass. n. 8906 del 
1993; Cass. n. 9242 del 2000), dovendosi presumere, in mancanza di prova dell’opera effettivamente 
prestata da ciascun difensore, che rispetto all’attività resa vi sia stato apporto in misura paritaria da parte 
di ciascuno di essi; c) tenuto altresì conto che, in relazione al giudizio Rg. N. 8923/08 (Tribunale Civile di 
Roma), il professionista ha assistito contemporaneamente anche altro soggetto (Alitalia LAI S.p.a.) e che 
per i relativi onorari, richiesti con insinuazione n. 5723 (nella procedura di Amministrazione Straordinaria 
n. 1/08)  ha già ottenuto il riconoscimento da parte del Tribunale; d) tenuto altresì conto che l’effettività 
dell’attività svolta risulta dalla documentazione allegata da altri difensori nelle rispettive istanze. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 20.884,80  

Privilegio 49.507,52 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 70.392,32  
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Insinuazione n. 833 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.039,64  

Privilegio 798,74 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 3.838,38  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 2.551,45 Chirografo preded. 

Totale 2.551,45  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile con riferimento alle fatture nn. 404644, 404647 e 404649 del 1/12/08 
e le nn. 24246 e 24254 del 1/1/09, in quanto le prestazioni che si assumono rese sono riferite ad un 
periodo temporale successivo alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria e 
pertanto non possono formare oggetto di accertamento nella presente sede di verifica dello stato passivo. 
Con rigetto delle ulteriori somme richieste poiché la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a 
soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile con riferimento alle fatture nn. 404644, 404647 e 404649 del 
1/12/08 e le nn. 24246 e 24254 del 1/1/09, in quanto le prestazioni che si assumono rese sono riferite ad 
un periodo temporale successivo alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria e 
pertanto non possono formare oggetto di accertamento nella presente sede di verifica dello stato passivo. 
Con rigetto delle ulteriori somme richieste poiché la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a 
soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 834 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 467,17  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 467,17  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto risulta  sorto successivamente alla data 
di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria qualificandosi, quindi, lo 
stesso come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge Fallimentare, è 
demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto risulta  sorto successivamente alla data 
di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria qualificandosi, quindi, lo 
stesso come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge Fallimentare, è 
demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 835 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 7.599,39 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 7.599,39  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda per difetto di prova in ordine al conferimento dell’incarico professionale nonché alle 
prestazioni che si assumono rese.  

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda per difetto di prova in ordine al conferimento dell’incarico professionale nonché alle 
prestazioni che si assumono rese.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 836 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.030,32  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.030,32  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per il minore importo indicato, con esclusione dell’ulteriore credito richiesto relativo a somme 
impiegate per l’utilizzo di n. 2 ulteriori biglietti aerei. Non sussiste, invero, il diritto in capo al creditore di 
ottenere il pagamento, alla stregua di risarcimento danni, in relazione all’acquisto di biglietti sostitutivi di 
quelli per i quali il volo è stato annullato. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 441,90  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 441,90  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per il minore importo indicato, con esclusione dell’ulteriore credito richiesto relativo a somme 
impiegate per l’utilizzo di n. 2 ulteriori biglietti aerei. Non sussiste, invero, il diritto in capo al creditore di 
ottenere il pagamento, alla stregua di risarcimento danni, in relazione all’acquisto di biglietti sostitutivi di 
quelli per i quali il volo è stato annullato. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 441,90  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 441,90  
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Insinuazione n. 837 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 19.453,33  

Privilegio 9.904,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 29.357,33  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione di prospetti contabili non risulta idonea a soddisfare 
l’onere probatorio che grava sull’istante. 
Inoltre si dichiari la domanda inammissibile, quanto alle somme dovute per il periodo successivo 
all’entrata in Amministrazione Straordinaria della società Volare, in quanto afferente a prestazioni rese 
successivamente, o a crediti comunque sorti in epoca successiva alla data di ammissione della società 
alla procedura di Amministrazione Straordinaria e, trattandosi, quindi, di credito non concorsuale, il cui 
accertamento, ai sensi dell’art. 111bis L.F., è demandato al Giudice Delegato soltanto in caso di 
contestazione da parte del Commissario Straordinario per collocazione ed ammontare. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la mera allegazione di prospetti contabili non risulta idonea a soddisfare 
l’onere probatorio che grava sull’istante. 
La domanda deve essere, inoltre, dichiarata inammissibile con riferimento alle somme dovute per il 
periodo successivo all’entrata in Amministrazione Straordinaria della società Volare, in quanto afferenti a 
prestazioni rese successivamente, o a crediti comunque sorti in epoca successiva alla data di ammissione 
della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria e, trattandosi, quindi, di credito non 
concorsuale, il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111bis L.F., è demandato al Giudice Delegato soltanto 
in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per collocazione ed ammontare. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 838 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 250,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 250,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda non avendo l’istante fornito indicazione in ordine alla ragione del credito richiesto nè 
documentazione probatoria a supporto delle proprie pretese creditorie, con riferimento all’acquisto dei 
biglietti ed all’avvenuta cancellazione dei relativi voli.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda non avendo l’istante fornito indicazione in ordine alla ragione del credito richiesto nè 
documentazione probatoria a supporto delle proprie pretese creditorie, con riferimento all’acquisto dei 
biglietti ed all’avvenuta cancellazione dei relativi voli.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 839 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 80,19  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 80,19  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti in assenza di prova in relazione alla cancellazione del volo da parte della compagnia aerea e 
delle cause che l’hanno determinata. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta in assenza di prova in relazione alla cancellazione del volo da parte della compagnia aerea e 
delle cause che l’hanno determinata. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 840 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 298,89 Artt. 2752, co. 3 e 2778, n. 19 c.c. 

Prededuzione   

Totale 298,89  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 841 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 514,44  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 514,44  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile avendo l’istante presentato  analoga istanza di ammissione allo stato 
passivo di Volare Airlines S.p.a. in A.S. (n. 7276) per i medesimi titoli, la quale è stata oggetto di 
trattazione. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile avendo l’istante presentato  analoga istanza di ammissione allo 
stato passivo di Volare Airlines S.p.a. in A.S. (n. 7276) per i medesimi titoli, la quale è stata oggetto di 
trattazione. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 842 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.624,75 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 1.624,75  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 1.624,75 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 1.624,75  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 1.624,75 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 1.624,75  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 3.896,96 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.896,96  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 3.896,96 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.896,96  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio 3.896,96 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.896,96  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 110.715,77 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 110.715,77  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
In relazione allo specifico importo si dichiara la domanda inammissibile, non potendo lo stesso essere 
oggetto di verifica ai sensi del capo V della L.F., trattandosi di credito non concorsuale il cui accertamento 
ai sensi dell’ art. 111 bis L.F. è demandato al G.D. solo in caso di contestazione da parte del C.S.. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
In relazione allo specifico importo si dichiara la domanda inammissibile, non potendo lo stesso essere 
oggetto di verifica ai sensi del capo V della L.F., trattandosi di credito non concorsuale il cui accertamento 
ai sensi dell’ art. 111 bis L.F. è demandato al G.D. solo in caso di contestazione da parte del C.S.. 

 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.505,37 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.505,37  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti l’importo richiesto a titolo di contributi di previdenza complementare in assenza di legittimazione 
considerato che la spettanza di tale importo è di pertinenza del fondo PREVINDAI, anch’esso insinuato 
allo stato passivo (domanda n. 824). 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetti l’importo richiesto a titolo di contributi di previdenza complementare in assenza di legittimazione 
considerato che la spettanza di tale importo è di pertinenza del fondo PREVINDAI, anch’esso insinuato 
allo stato passivo (domanda n. 824). 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 843 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 126,83  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 126,83  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto risulta  sorto successivamente alla data 
di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria qualificandosi, quindi, lo 
stesso come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge Fallimentare, è 
demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto risulta  sorto successivamente alla data 
di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria qualificandosi, quindi, lo 
stesso come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge Fallimentare, è 
demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 844 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 800,50  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 800,50  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto risulta  sorto successivamente alla data 
di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria qualificandosi, quindi, lo 
stesso come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge Fallimentare, è 
demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto risulta  sorto successivamente alla data 
di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria qualificandosi, quindi, lo 
stesso come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge Fallimentare, è 
demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 845 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto risulta  sorto successivamente alla data 
di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria qualificandosi, quindi, lo 
stesso come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge Fallimentare, è 
demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto risulta  sorto successivamente alla data 
di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria qualificandosi, quindi, lo 
stesso come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge Fallimentare, è 
demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 846 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto risulta  sorto successivamente alla data 
di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria qualificandosi, quindi, lo 
stesso come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge Fallimentare, è 
demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto risulta  sorto successivamente alla data 
di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria qualificandosi, quindi, lo 
stesso come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge Fallimentare, è 
demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 847 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.114,07  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.114,07  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto risulta  sorto successivamente alla data 
di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria qualificandosi, quindi, lo 
stesso come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge Fallimentare, è 
demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto risulta  sorto successivamente alla data 
di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria qualificandosi, quindi, lo 
stesso come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge Fallimentare, è 
demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 848 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 45.600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 45.600,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 45.600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 45.600,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 45.600,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 45.600,00  
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Insinuazione n. 849 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 670,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 670,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 670,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 670,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 670,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 670,00  
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Insinuazione n. 850 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 23.795,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 23.795,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile, in quanto afferente a prestazioni rese successivamente, o a crediti 
comunque sorti in epoca successiva alla data di ammissione della società alla procedura di 
Amministrazione Straordinaria e, trattandosi, quindi, di credito non concorsuale, il cui accertamento, ai 
sensi dell’art. 111bis L.F., è demandato al Giudice Delegato soltanto in caso di contestazione da parte del 
Commissario straordinario per collocazione ed ammontare. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile, in quanto afferente a prestazioni rese successivamente, o a crediti 
comunque sorti in epoca successiva alla data di ammissione della società alla procedura di 
Amministrazione Straordinaria e, trattandosi, quindi, di credito non concorsuale, il cui accertamento, ai 
sensi dell’art. 111bis L.F., è demandato al Giudice Delegato soltanto in caso di contestazione da parte del 
Commissario straordinario per collocazione ed ammontare. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 851 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 359,52  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 359,52  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto risulta  sorto successivamente alla data 
di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria qualificandosi, quindi, lo 
stesso come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge Fallimentare, è 
demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto risulta  sorto successivamente alla data 
di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria qualificandosi, quindi, lo 
stesso come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge Fallimentare, è 
demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 852 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 2.200,00 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 2.200,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda non potendo il titolo giudiziale essere opposto alla Procedura in quanto depositato 
successivamente alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria nonché in assenza 
di ulteriori elementi atti a provare la richiesta creditoria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda non potendo il titolo giudiziale essere opposto alla Procedura in quanto depositato 
successivamente alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria nonché in assenza 
di ulteriori elementi atti a provare la richiesta creditoria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 853 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 2.378,77  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 2.378,77  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda non potendo il titolo giudiziale essere opposto alla Procedura in quanto depositato 
successivamente alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria nonché in assenza 
di ulteriori elementi atti a provare la richiesta creditoria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda non potendo il titolo giudiziale essere opposto alla Procedura in quanto depositato 
successivamente alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria nonché in assenza 
di ulteriori elementi atti a provare la richiesta creditoria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 854 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.937,14 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.937,14  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda non potendo il titolo giudiziale essere opposto alla Procedura in quanto depositato 
successivamente alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda non potendo il titolo giudiziale essere opposto alla Procedura in quanto depositato 
successivamente alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 855 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.937,14 Art. 2751 bis n.2 c.c. 

Prededuzione   

Totale 1.937,14  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda non potendo il titolo giudiziale essere opposto alla Procedura in quanto depositato 
successivamente alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda non potendo il titolo giudiziale essere opposto alla Procedura in quanto depositato 
successivamente alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 856 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 9.313,26 Artt. 552, 561, 1023, 1024 cod. nav. 

Prededuzione   

Totale 9.313,26  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile, in quanto afferente a prestazioni rese successivamente, o a crediti 
comunque sorti in epoca successiva alla data di ammissione della società alla procedura di 
Amministrazione Straordinaria e, trattandosi, quindi, di credito non concorsuale, il cui accertamento, ai 
sensi dell’art. 111bis L.F., è demandato al Giudice Delegato soltanto in caso di contestazione da parte del 
Commissario straordinario per collocazione ed ammontare. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile, in quanto afferente a prestazioni rese successivamente, o a crediti 
comunque sorti in epoca successiva alla data di ammissione della società alla procedura di 
Amministrazione Straordinaria e, trattandosi, quindi, di credito non concorsuale, il cui accertamento, ai 
sensi dell’art. 111bis L.F., è demandato al Giudice Delegato soltanto in caso di contestazione da parte del 
Commissario straordinario per collocazione ed ammontare. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 15.012,74 Chirografo preded. 

Totale 15.012,74  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile, in quanto afferente a prestazioni rese successivamente, o a crediti 
comunque sorti in epoca successiva alla data di ammissione della società alla procedura di 
amministrazione straordinaria e, trattandosi, quindi, di credito non concorsuale, il cui accertamento, ai 
sensi dell’art. 111bis L.F., è demandato al Giudice delegato soltanto in caso di contestazione da parte del 
Commissario straordinario per collocazione ed ammontare. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile, in quanto afferente a prestazioni rese successivamente, o a crediti 
comunque sorti in epoca successiva alla data di ammissione della società alla procedura di 
amministrazione straordinaria e, trattandosi, quindi, di credito non concorsuale, il cui accertamento, ai 
sensi dell’art. 111bis L.F., è demandato al Giudice delegato soltanto in caso di contestazione da parte del 
Commissario straordinario per collocazione ed ammontare. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 857 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 363,08  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 363,08  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto risulta  sorto successivamente alla data 
di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria qualificandosi, quindi, lo 
stesso come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge Fallimentare, è 
demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile in quanto il credito richiesto risulta  sorto successivamente alla data 
di ammissione della società alla procedura di Amministrazione Straordinaria qualificandosi, quindi, lo 
stesso come credito non concorsuale il cui accertamento, ai sensi dell’art. 111 bis Legge Fallimentare, è 
demandato al Giudice Delegato solo in caso di contestazione da parte del Commissario Straordinario per 
collocazione e ammontare, con conseguente insussistenza, allo stato, dei presupposti per l’esame della 
domanda non potendo, tra l’altro, la stessa configurarsi alla stregua di richiesta di pagamento rivolta al 
Commissario Straordinario. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 858 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.001,67  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.001,67  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta limitatamente alla minor somma indicata che riconosce i diritti relativi ai beni di  prima 
necessità ed esclude quelli non rientranti in detta categoria, con esclusione dell’ulteriore credito richiesto 
in assenza di documentazione in ordine alle spese extra sostenute e di prova in relazione al danno che si 
asserisce subito. A conforto delle conclusioni asserite si evidenzia che in sede di accertamento del 
passivo, come noto a cognizione sommaria, non può effettuarsi l’indagine propria del procedimento a 
cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere all’approfondimento, nel 
merito, di quanto richiesto da parte ricorrente, anche in considerazione del fatto che il bagaglio smarrito 
sia stato successivamente ritrovato e che la compagnia abbia accreditato l’importo di € 32,00 sul conto 
corrente dell’istante, trattenuto a titolo di acconto.   
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 438,67  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 438,67  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette limitatamente alla minor somma indicata che riconosce i diritti relativi ai beni di  prima 
necessità ed esclude quelli non rientranti in detta categoria, con esclusione dell’ulteriore credito richiesto 
in assenza di documentazione in ordine alle spese extra sostenute e di prova in relazione al danno che si 
asserisce subito. A conforto di tale conclusione si evidenzia che in sede di accertamento del passivo, 
come noto a cognizione sommaria, non può effettuarsi l’indagine propria del procedimento a cognizione 
piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere all’approfondimento, nel merito, di 
quanto richiesto da parte ricorrente, anche in considerazione del fatto che il bagaglio smarrito sia stato 
successivamente ritrovato e che la compagnia abbia accreditato l’importo di € 32,00 sul conto corrente 
dell’istante, trattenuto a titolo di acconto.   
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 438,67  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 438,67  
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Insinuazione n. 859 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.001,67  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.001,67  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta limitatamente alla minor somma indicata che riconosce i diritti relativi ai beni di  prima 
necessità ed esclude quelli non rientranti in detta categoria, con esclusione dell’ulteriore credito richiesto 
in assenza di documentazione in ordine alle spese extra sostenute e di prova in relazione al danno che si 
asserisce subito. A conforto delle conclusioni asserite si evidenzia che in sede di accertamento del 
passivo, come noto a cognizione sommaria, non può effettuarsi l’indagine propria del procedimento a 
cognizione piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere all’approfondimento, nel 
merito, di quanto richiesto da parte ricorrente, anche in considerazione del fatto che il bagaglio smarrito 
sia stato successivamente ritrovato e che la compagnia abbia accreditato l’importo di € 32,00 sul conto 
corrente dell’istante, trattenuto a titolo di acconto.   
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 438,67  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 438,67  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette limitatamente alla minor somma indicata che riconosce i diritti relativi ai beni di  prima 
necessità ed esclude quelli non rientranti in detta categoria, con esclusione dell’ulteriore credito richiesto 
in assenza di documentazione in ordine alle spese extra sostenute e di prova in relazione al danno che si 
asserisce subito. A conforto di tale conclusione si evidenzia che in sede di accertamento del passivo, 
come noto a cognizione sommaria, non può effettuarsi l’indagine propria del procedimento a cognizione 
piena, circa la sussistenza e l’entità del  danno, dovendosi procedere all’approfondimento, nel merito, di 
quanto richiesto da parte ricorrente, anche in considerazione del fatto che il bagaglio smarrito sia stato 
successivamente ritrovato e che la compagnia abbia accreditato l’importo di € 32,00 sul conto corrente 
dell’istante, trattenuto a titolo di acconto.   
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 436,87  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 436,87  
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Insinuazione n. 860 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 8.404,54  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 8.404,54  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. Tra l’altro, le fatture si limitano genericamente a richiamare il contratto di 
servizi ed il periodo di riferimento senza alcuna specifica della tipologia del servizio reso né alcun 
riferimento ad un eventuale ordine da parte di Volare S.p.A. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la mera allegazione di fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. Tra l’altro, le fatture si limitano genericamente a richiamare il contratto di 
servizi ed il periodo di riferimento senza alcuna specifica della tipologia del servizio reso né alcun 
riferimento ad un eventuale ordine da parte di Volare S.p.A. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 861 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 28.181,51  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 28.181,51  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo indicato con esclusione degli interessi richiesti in quanto non quantificati  e delle 
spese di procedura in quanto non spettanti potendo la domanda essere presentata anche senza il 
patrocinio di un legale. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 28.181,51  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 28.181,51  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo indicato con esclusione degli interessi richiesti in quanto non quantificati  e delle 
spese di procedura in quanto non spettanti potendo la domanda essere presentata anche senza il 
patrocinio di un legale. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 28.181,51  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 28.181,51  
 



A.S. n. 3/2008 Volare S.p.A. 

Verbale di stato passivo tardive - I° Udienza Pagina 157 di 191 

 

Insinuazione n. 863 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 149,60 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 149,60  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inamissibile avendo il creditore depositato per gli stessi titoli domanda n. 358. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inamissibile avendo il creditore depositato per gli stessi titoli domanda n. 358. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 864 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 41.720,53 Artt. 2752, co. 4 e 2778, n. 20 c.c. 

Prededuzione   

Totale 41.720,53  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda  in quanto la mera allegazione di avvisi di accertamento e di ingiunzioni di 
pagamento non è idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante, non risultando, nello 
specifico, che sia stata fornita prova alcuna del servizio reso né della richiesta dello stesso da parte della 
società Volare. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda  in quanto la mera allegazione di avvisi di accertamento e di ingiunzioni di 
pagamento non è idonea a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’istante, non risultando, nello 
specifico, che sia stata fornita prova alcuna del servizio reso né della richiesta dello stesso da parte della 
società Volare. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 865 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 1.746,61 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 1.746,61  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile avendo il creditore depositato per gli stessi titoli domanda n.269 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiari la domanda inammissibile avendo il creditore depositato per gli stessi titoli domanda n.269 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 846,46 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 846,46  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile avendo il creditore depositato per gli stessi titoli domanda n.269 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiari la domanda inammissibile avendo il creditore depositato per gli stessi titoli domanda n.269 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 866 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 4.294,80 Non specificato 

Prededuzione   

Totale 4.294,80  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta per l’importo indicato in chirografo, con esclusione del privilegio invocato in quanto non 
spettante e condizionatamente al passaggio in giudicato della sentenza del G.d.P. di Bitonto n. 286 del 
29/04/2010. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 4.294,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.294,80  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette per l’importo indicato in chirografo, con esclusione del privilegio invocato in quanto non 
spettante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 4.294,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.294,80  
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Insinuazione n. 867 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 578,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 578,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 578,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 578,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 578,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 578,00  
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Insinuazione n. 868 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 6.265,11  

Privilegio 708,55 Artt. 2758, 2759 e 2778, n. 7 c.c. 

Prededuzione   

Totale 6.973,66  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda, precisando che l’importo richiesto complessivamente è(€ 27.700,69) è 
diverso rispetto alla somma degli importi di cui alle cartelle di pagamento allegate e dalla specificazione 
del credito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 6.265,11  

Privilegio 708,55 Artt. 2758, 2759 e 2778, n. 7 c.c. 

Prededuzione   

Totale 6.973,66  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda, precisando che l’importo richiesto complessivamente (€ 27.700,69) è 
diverso rispetto alla somma degli importi di cui alle cartelle di pagamento allegate e dalla specificazione 
del credito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 6.265,11  

Privilegio 708,55 Artt. 2758, 2759 e 2778, n. 7 c.c. 

Prededuzione   

Totale 6.973,66  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 3.881,27 Artt. 2754 e 2778, n. 8 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.881,27  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda, precisando che l’importo richiesto complessivamente è(€ 27.700,69) è 
diverso rispetto alla somma degli importi di cui alle cartelle di pagamento allegate e dalla specificazione 
del credito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 3.881,27 Artt. 2754 e 2778, n. 8 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.881,27  
 
Ammesso 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda, precisando che l’importo richiesto complessivamente è(€ 27.700,69) è 
diverso rispetto alla somma degli importi di cui alle cartelle di pagamento allegate e dalla specificazione 
del credito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 3.881,27 Artt. 2754 e 2778, n. 8 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.881,27  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 11.587,24 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 11.587,24  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda, precisando che l’importo richiesto complessivamente è (€ 27.700,69) è 
diverso rispetto alla somma degli importi di cui alle cartelle di pagamento allegate e dalla specificazione 
del credito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 11.587,24 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 11.587,24  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda, precisando che l’importo richiesto complessivamente è (€ 27.700,69) è 
diverso rispetto alla somma degli importi di cui alle cartelle di pagamento allegate e dalla specificazione 
del credito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 11.587,24 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 11.587,24  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 3.119,85 Artt. 2752, co. 4 e 2778, n. 20 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.119,85  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda, precisando che l’importo richiesto complessivamente è (€ 27.700,69) è 
diverso rispetto alla somma degli importi di cui alle cartelle di pagamento allegate e dalla specificazione 
del credito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 3.119,85 Artt. 2752, co. 4 e 2778, n. 20 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.119,85  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda, precisando che l’importo richiesto complessivamente è (€ 27.700,69) è 
diverso rispetto alla somma degli importi di cui alle cartelle di pagamento allegate e dalla specificazione 
del credito. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 3.119,85 Artt. 2752, co. 4 e 2778, n. 20 c.c. 

Prededuzione   

Totale 3.119,85  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 0,23 Artt. 2752, co. 1 e 2778, n. 18 c.c. 

Prededuzione   

Totale 0,23  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere come da domanda, precisando che l’importo richiesto complessivamente è (€ 27.700,69) è 
diverso rispetto alla somma degli importi di cui alle cartelle di pagamento allegate e dalla specificazione 
del credito. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 0,23 Artt. 2752, co. 1 e 2778, n. 18 c.c. 

Prededuzione   

Totale 0,23  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda, precisando che l’importo richiesto complessivamente è (€ 27.700,69) è 
diverso rispetto alla somma degli importi di cui alle cartelle di pagamento allegate e dalla specificazione 
del credito. 

 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 0,23 Artt. 2752, co. 1 e 2778, n. 18 c.c. 

Prededuzione   

Totale 0,23  
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Insinuazione n. 869 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 5.547,37  

Privilegio   

Prededuzione 334.192,44 Artt. 552, 561, 1023, 1024 cod. nav. 

in preded. 

Totale 339.739,81  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Quanto alla richiesta avanzata dall’istante, avente ad oggetto il pagamento di servizi aeroportuali che si 
assumono resi dal 1/09/2008 al 12/01/2009, si rigetti la domanda per i seguenti motivi: 
1) al credito non può essere riconosciuta la natura prededucibile anche per prestazioni che si assumono 
rese antecedentemente all’apertura dell’amministrazione straordinaria, in quanto non vi è prova del 
subentro espresso del Commissario Straordinario nel rapproto contrattuale intercorso tra le parti; 
2) il presunto credito maturato antecedentemente all’apertura dell’amministrazione straordinaria non può 
essere riconosciuto neanche in via chirografaria, in ragione del fatto che dalla documentazione depositata 
non è possibile evincere l’ammontare dello stesso ed in ogni caso il credito non risulta provato. 
Ad ogni buon conto, si esclude la natura privilegiata del credito richiesto in quanto la società Volare S.p.A. 
non è proprietaria di alcun aeromobile. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la richiesta avanzata dall’istante, avente ad oggetto il pagamento di servizi aeroportuali che si 
assumono resi dal 1/09/2008 al 12/01/2009, per i seguenti motivi: 
1) al credito non può essere riconosciuta la natura prededucibile anche per prestazioni che si assumono 
rese antecedentemente all’apertura dell’amministrazione straordinaria, in quanto non vi è prova del 
subentro espresso del Commissario Straordinario nel rapproto contrattuale intercorso tra le parti; 
2) il presunto credito maturato antecedentemente all’apertura dell’amministrazione straordinaria non può 
essere riconosciuto neanche in via chirografaria, in ragione del fatto che dalla documentazione depositata 
non è possibile evincere l’ammontare dello stesso ed in ogni caso il credito non risulta provato. 
Ad ogni buon conto, si esclude la natura privilegiata del credito richiesto in quanto la società Volare S.p.A. 
non è proprietaria di alcun aeromobile. 

 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 870 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 4.267,38 Artt. 552, 561, 1023, 1024 cod. nav. 

Prededuzione   

Totale 4.267,38  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammette come da domanda 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 4.267,38 Artt. 552, 561, 1023, 1024 cod. nav. 

Prededuzione   

Totale 4.267,38  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 4.267,38 Artt. 552, 561, 1023, 1024 cod. nav. 

Prededuzione   

Totale 4.267,38  
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Insinuazione n. 871 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 188.020,35  

Privilegio 348,00 Artt. 2758, 2759 e 2778, n. 7 c.c. 

Prededuzione   

Totale 188.368,35  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere, in via chirografaria, limitatamente all’importo di € 149,17 e, in via provilegiata ex art. 2458 
c.c., limitatamente all’importo di € 348,00 relativamente alla cartella di pagamento n. 
097R09720100067509578001. Si rigetti l’importo richiesto con la cartella di pagamento n. 
097R09720110055676224000, in quanto richiesto anche dal creditore Equitalia Nord, con domanda di 
insinuazione n. 876. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 149,17  

Privilegio 348,00 Artt. 2758, 2759 e 2778, n. 7 c.c. 

Prededuzione   

Totale 497,17  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette, in via chirografaria, limitatamente all’importo di € 149,17 e, in via provilegiata ex art. 2458 
c.c., limitatamente all’importo di € 348,00 relativamente alla cartella di pagamento n. 
097R09720100067509578001. Si rigetti l’importo richiesto con la cartella di pagamento n. 
097R09720110055676224000, in quanto richiesto anche dal creditore Equitalia Nord, con domanda di 
insinuazione n. 876. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 149,17  

Privilegio 348,00 Artt. 2758, 2759 e 2778, n. 7 c.c. 

Prededuzione   

Totale 497,17  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 553.196,09 Artt. 2758, 2759 e 2778, n. 7 c.c. 

Prededuzione   

Totale 553.196,09  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti l’importo richiesto con la cartella di pagamento n. 097R09720110055676224000, in quanto 
richiesto anche dal creditore Equitalia Nord, con domanda di insinuazione n. 876. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta l’importo richiesto con la cartella di pagamento n. 097R09720110055676224000, in quanto 
richiesto anche dal creditore Equitalia Nord, con domanda di insinuazione n. 876. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 872 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 3.607,54 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 3.607,54  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 3.607,54 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 3.607,54  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 3.607,54 Art. 2751 bis n.1 c.c. (TFR) 

Prededuzione   

Totale 3.607,54  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 795,63 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 795,63  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 795,63 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 795,63  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Privilegio 795,63 Art. 2751 bis n.1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 795,63  
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Insinuazione n. 873 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 975,94  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 975,94  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in difetto di prova del credito nonchè delle ragioni poste a fondamento del medesimo. 
Si evidenzia che il titolo giudiziale posto a corredo della domanda non è opponibile alla procedura in A.S. 
in quanto la stessa non è stata parte del giudizio ed il titolo stesso risulta depositato successivamente alla 
data del 16 settembre 2008. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in difetto di prova del credito nonchè delle ragioni poste a fondamento del 
medesimo. Si evidenzia che il titolo giudiziale posto a corredo della domanda non è opponibile alla 
procedura in A.S. in quanto la stessa non è stata parte del giudizio ed il titolo stesso risulta depositato 
successivamente alla data del 16 settembre 2008. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 874 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 400,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 400,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in difetto di titolo giudiziale idoneo, essendo quello posto a corredo della domanda 
non opponibile alla procedura in A.S. in quanto la stessa non è stata parte del giudizio. Inoltre si rileva che 
nessun altro documento probatorio è stato posto  a corredo della domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in difetto di titolo giudiziale idoneo, essendo quello posto a corredo della domanda 
non opponibile alla procedura in A.S. in quanto la stessa non è stata parte del giudizio. Inoltre si rileva che 
nessun altro documento probatorio è stato posto  a corredo della domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 875 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.636,05  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.636,05  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta in via chirografaria per gli importi richiesti. Con esclusione degli interessi poiché non 
quantificati. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 3.636,05  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.636,05  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette in via chirografaria per gli importi richiesti. Con esclusione degli interessi poiché non 
quantificati e in assenza di parametri per poter procedere alla loro quantifcazione. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 3.636,05  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.636,05  
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Insinuazione n. 876 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 109.086,28  

Privilegio 8.815,90 Artt. 2754 e 2778, n. 8 c.c. 

Prededuzione   

Totale 117.902,18  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere, in via privilegiata ex art. 2754 c.c., per l’importo di € 8.815,90 ed in via chirografaria per 
l’importo di € 109.086,28.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 109.086,28  

Privilegio 8.815,90 Artt. 2754 e 2778, n. 8 c.c. 

Prededuzione   

Totale 117.902,18  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
si ammette, in via privilegiata ex art. 2754 c.c., per l’importo di € 8.815,90 ed in via chirografaria per 
l’importo di € 109.086,28.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 109.086,28  

Privilegio 8.815,90 Artt. 2754 e 2778, n. 8 c.c. 

Prededuzione   

Totale 117.902,18  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 28.318,00 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 28.318,00  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 28.318,00 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 28.318,00  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
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Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 28.318,00 Artt. 2753 e 2778, n. 1 c.c. 

Prededuzione   

Totale 28.318,00  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 711.866,70 Artt. 2752, co. 1 e 2778, n. 18 c.c. 

Prededuzione   

Totale 711.866,70  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere, in privilegio ex art. 2752 c.c., limitatamente all’importo pari ad € 368.221,13. Si ammetta 
condizionatamete al rigetto del ricorso pendente innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di 
Milano, iscritto al numero di RG 13327/2011. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 711.866,70 Artt. 2752, co. 1 e 2778, n. 18 c.c. 

Prededuzione   

Totale 711.866,70  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette, in privilegio ex art. 2752 c.c., limitatamente all’importo pari ad € 368.221,13. Si ammetta 
condizionatamete al rigetto del ricorso pendente innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di 
Milano, iscritto al numero di RG 13327/2011. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 711.866,70 Artt. 2752, co. 1 e 2778, n. 18 c.c. 

Prededuzione   

Totale 711.866,70  
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio 368.221,13 Artt. 2752, co. 1 e 2778, n. 18 c.c. 

Prededuzione   

Totale 368.221,13  
 
Ammesso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si ammetta come da domanda. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio 368.221,13 Artt. 2752, co. 1 e 2778, n. 18 c.c. 

Prededuzione   

Totale 368.221,13  
 
Ammesso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette come da domanda. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio 368.221,13 Artt. 2752, co. 1 e 2778, n. 18 c.c. 

Prededuzione   

Totale 368.221,13  
 

Credito richiesto  
Chirografo 33.101,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 33.101,80  
 
Ammesso con riserva 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Da ammettere condizionatamente al rigetto del ricorso pendente innanzi alla Commissione Tributaria di 
Milano, iscritto al numero di RG 13327/2011. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo 33.101,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 33.101,80  
 
Ammesso con riserva 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si ammette condizionatamente al rigetto del ricorso pendente innanzi alla Commissione Tributaria di 
Milano, iscritto al numero di RG 13327/2011. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo 33.101,80  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 33.101,80  
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Insinuazione n. 877 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.365,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.365,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda non potendo il titolo giudiziale essere opposto alla Procedura in quanto depositato 
successivamente alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria nonché in assenza 
di ulteriori elementi atti a provare la richiesta creditoria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda non potendo il titolo giudiziale essere opposto alla Procedura in quanto depositato 
successivamente alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria nonché in assenza 
di ulteriori elementi atti a provare la richiesta creditoria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 878 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda non potendo il titolo giudiziale essere opposto alla Procedura in quanto depositato 
successivamente alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria nonché in assenza 
di ulteriori elementi atti a provare la richiesta creditoria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda non potendo il titolo giudiziale essere opposto alla Procedura in quanto depositato 
successivamente alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria nonché in assenza 
di ulteriori elementi atti a provare la richiesta creditoria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 879 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda non potendo il titolo giudiziale essere opposto alla Procedura in quanto depositato 
successivamente alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria nonché in assenza 
di ulteriori elementi atti a provare la richiesta creditoria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda non potendo il titolo giudiziale essere opposto alla Procedura in quanto depositato 
successivamente alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria nonché in assenza 
di ulteriori elementi atti a provare la richiesta creditoria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 880 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 1.000,00  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 1.000,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda non potendo il titolo giudiziale essere opposto alla Procedura in quanto depositato 
successivamente alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria nonché in assenza 
di ulteriori elementi atti a provare la richiesta creditoria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda non potendo il titolo giudiziale essere opposto alla Procedura in quanto depositato 
successivamente alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria nonché in assenza 
di ulteriori elementi atti a provare la richiesta creditoria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 881 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 4.247,74  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 4.247,74  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda non potendo il titolo giudiziale essere opposto alla Procedura in quanto depositato 
successivamente alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria nonché in assenza 
di ulteriori elementi atti a provare la richiesta creditoria. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda non potendo il titolo giudiziale essere opposto alla Procedura in quanto depositato 
successivamente alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria nonché in assenza 
di ulteriori elementi atti a provare la richiesta creditoria. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 882 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 730.177,53  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 730.177,53  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda in quanto la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda in quanto la mera allegazione delle fatture non risulta idonea a soddisfare l’onere 
probatorio che grava sull’istante. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 883 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 126.666,72 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 126.666,72  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiari la domanda inammissibile, non potendo lo stesso essere oggetto di verifica ai sensi del capo V 
della L.F., trattandosi di credito non concorsuale il cui accertamento ai sensi dell’ art. 111 bis L.F. è 
demandato al G.D. solo in caso di contestazione da parte del C.S.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiari la domanda inammissibile, non potendo lo stesso essere oggetto di verifica ai sensi del capo V 
della L.F., trattandosi di credito non concorsuale il cui accertamento ai sensi dell’ art. 111 bis L.F. è 
demandato al G.D. solo in caso di contestazione da parte del C.S.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 884 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 4.492,56 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 4.492,56  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiara la domanda inammissibile, non potendo lo stesso essere oggetto di verifica ai sensi del capo V 
della L.F., trattandosi di credito non concorsuale il cui accertamento ai sensi dell’ art. 111 bis L.F. è 
demandato al G.D. solo in caso di contestazione da parte del C.S.  
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile, non potendo lo stesso essere oggetto di verifica ai sensi del capo V 
della L.F., trattandosi di credito non concorsuale il cui accertamento ai sensi dell’ art. 111 bis L.F. è 
demandato al G.D. solo in caso di contestazione da parte del C.S.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 3.764,03 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 3.764,03  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si dichiara la domanda inammissibile, non potendo lo stesso essere oggetto di verifica ai sensi del capo V 
della L.F., trattandosi di credito non concorsuale il cui accertamento ai sensi dell’ art. 111 bis L.F. è 
demandato al G.D. solo in caso di contestazione da parte del C.S. . 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 
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Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile, non potendo lo stesso essere oggetto di verifica ai sensi del capo V 
della L.F., trattandosi di credito non concorsuale il cui accertamento ai sensi dell’ art. 111 bis L.F. è 
demandato al G.D. solo in caso di contestazione da parte del C.S. . 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 7.500,00 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 7.500,00  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
In relazione allo specifico importo si dichiara la richiesta inammissibile non potenendo essere lo stesso 
oggetto di trattazione ai sensi del capo V della Legge Fallimentare. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile, non potendo lo stesso essere oggetto di verifica ai sensi del capo V 
della L.F., trattandosi di credito non concorsuale il cui accertamento ai sensi dell’ art. 111 bis L.F. è 
demandato al G.D. solo in caso di contestazione da parte del C.S.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 54.492,56 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 54.492,56  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
In relazione allo specifico importo si dichiara la richiesta inammissibile non potenendo essere lo stesso 
oggetto di trattazione ai sensi del capo V della Legge Fallimentare. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   
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Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile, non potendo lo stesso essere oggetto di verifica ai sensi del capo V 
della L.F., trattandosi di credito non concorsuale il cui accertamento ai sensi dell’ art. 111 bis L.F. è 
demandato al G.D. solo in caso di contestazione da parte del C.S.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 1.139,42 Art. 2751 bis n.1 c.c. in preded. 

Totale 1.139,42  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
In relazione allo specifico importo si dichiara la richiesta inammissibile non potenendo essere lo stesso 
oggetto di trattazione ai sensi del capo V della Legge Fallimentare. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si dichiara la domanda inammissibile, non potendo lo stesso essere oggetto di verifica ai sensi del capo V 
della L.F., trattandosi di credito non concorsuale il cui accertamento ai sensi dell’ art. 111 bis L.F. è 
demandato al G.D. solo in caso di contestazione da parte del C.S.  
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 885 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo 3.562.818,60  

Privilegio   

Prededuzione   

Totale 3.562.818,60  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Si rigetti la domanda relativa alle somme richieste a titolo di ripristino delle condizioni di riconsegna 
dell’aeromobile Being-Modello 767-300ER, numero di serie 27993, in quanto innanzitutto domanda che 
non può ritenersi diversa e nuova rispetto a quella già depositata in via tempestiva (n. 489); in ogni modo, 
non risulta comunque provato che il bene sia stato consegnato in condizioni difformi da quelle 
contrattualmente previste, e comunque, in ogni caso, gli importi richiesti risultano totalmente sforniti di 
prova. In particolare, gli importi richiesti risultano da un mero prospetto privo di ogni valore giuridico 
(mancanza di sottoscrizione) di produzione interna dell’istante e quanto prodotto in via integrativa non 
chiarisce la prestazione eventualmente fornita ed il soggetto cui sarebbe riferibile. 

 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Si rigetta la domanda relativa alle somme richieste a titolo di ripristino delle condizioni di riconsegna 
dell’aeromobile Being-Modello 767-300ER, numero di serie 27993, in quanto innanzitutto domanda che 
non può ritenersi diversa e nuova rispetto a quella già depositata in via tempestiva (n. 489); in ogni modo, 
non risulta comunque provato che il bene sia stato consegnato in condizioni difformi da quelle 
contrattualmente previste, e comunque, in ogni caso, gli importi richiesti risultano totalmente sforniti di 
prova. In particolare, gli importi richiesti risultano da un mero prospetto privo di ogni valore giuridico 
(mancanza di sottoscrizione) di produzione interna dell’istante e quanto prodotto in via integrativa non 
chiarisce la prestazione eventualmente fornita ed il soggetto cui sarebbe riferibile. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
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Insinuazione n. 886 
Creditore: (OMISSIS) 
C.F.: (OMISSIS) 
 

Credito richiesto  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione 25.328,91 Chirografo preded. 

Totale 25.328,91  
 
Escluso 

Motivate conclusioni dei Commissari Straordinari 
Con riferimento al credito richiesto, portato dalle fatture n. 927/1025/1094, si riconosce, in via 
chirografaria, il solo importo pari ad € 16.806,51 portato da quota parte della fattura n.927, operata la 
compensazione del credito vantato dalla Procedura, così come indicato dall’istante (€ 22.826,18), non 
residua alcun importo da ammettere allo stato passivo. Con esclusione della prededuzione richiesta con 
riferimento alle prestazioni rese antecedentemente all’apertura della procedura di amministrazione 
straordinaria, non risultando provato il subentro espresso del Commissario Straordinario né risultando che 
le prestazioni si connotino quali caratteristiche del contratto di somministrazione per il quale solo è 
previsto - ai sensi dell’art. 51, co. 2 d. lgs. 270/99 - l’applicazione dell’art. 74 l. fall. Quanto all’ulteriore 
credito richiesto, si dichiara la domanda inammissibile in quanto afferente a prestazioni rese 
successivamente la dichiarazione di insolvenza, il cui accertamento è demandato, ai sensi dell’art. 111 bis 
L.F., al G.D. solo in caso di contestazione da parte del Commsissario Straordinario., dando in ogni caso 
atto che le fatture sono già state oggetto di pagamento in data 3/8/2010. In ogni caso, si precisa che, così 
come si evince dalla domanda di insinuazione allo stato passivo, la Procedura al netto della 
compensazione operata, vanta un credito nei confronti dell’istante pari ad € 17.317,81. 
 

Credito verificato dai Commissari Straordinari  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   
 
Escluso 

Provvedimento adottato dal G.D. 
Con riferimento al credito richiesto, portato dalle fatture n. 927/1025/1094, si riconosce, in via 
chirografaria, il solo importo pari ad € 16.806,51 portato da quota parte della fattura n.927, operata la 
compensazione del credito vantato dalla Procedura, così come indicato dall’istante (€ 22.826,18), non 
residua alcun importo da ammettere allo stato passivo. Con esclusione della prededuzione richiesta con 
riferimento alle prestazioni rese antecedentemente all’apertura della procedura di amministrazione 
straordinaria, non risultando provato il subentro espresso del Commissario Straordinario né risultando che 
le prestazioni si connotino quali caratteristiche del contratto di somministrazione per il quale solo è 
previsto - ai sensi dell’art. 51, co. 2 d. lgs. 270/99 - l’applicazione dell’art. 74 l. fall. Quanto all’ulteriore 
credito richiesto, si dichiara la domanda inammissibile in quanto afferente a prestazioni rese 
successivamente la dichiarazione di insolvenza, il cui accertamento è demandato, ai sensi dell’art. 111 bis 
L.F., al G.D. solo in caso di contestazione da parte del Commsissario Straordinario., dando in ogni caso 
atto che le fatture sono già state oggetto di pagamento in data 3/8/2010. In ogni caso, si precisa che, così 
come si evince dalla domanda di insinuazione allo stato passivo, la Procedura al netto della 
compensazione operata, vanta un credito nei confronti dell’istante pari ad € 17.317,81. 
 

Provvedimento del Giudice Delegato  
Chirografo   

Privilegio   

Prededuzione   

Totale   








