
 

 

TRIBUNALE DI ROMA 

Sezione Fallimentare - R.G. n. 3096/14 

Estratto del reclamo ex 26 l. fall. avverso il decreto depositato in data 

8 gennaio 2014 e comunicato in data 10 gennaio 2014, pronunciato 

dal Giudice Delegato, Dott. Umberto Gentili, nel procedimento di 

reclamo avverso il primo progetto di riparto parziale di Alitalia Linee 

Aeree Italiane in Amministrazione Straordinaria (A.S. n. 01/2008) 

promosso da SEA, ex artt. 110, terzo comma, e 36, primo comma, l. 

fall. e del decreto di fissazione udienza in data 08.04.2014, ore 12:30 

 

S.E.A. - Società Esercizi Aeroportuali S.p.A. (“SEA”), in qualità di 

creditrice ammessa in via privilegiata ex art. 1023 cod. nav. al passivo 

di Alitalia Linee Aeree Italiane S.p.A. in Amministrazione 

Straordinaria (“Alitalia”), ha depositato in data 20.1.2014 reclamo ex 

art. 26 l. fall. (il “Reclamo”) avverso il decreto emesso dal G.D., Dott. 

Umberto Gentili, depositato in data 8 gennaio 2014 e comunicato in 

data 10 gennaio 2014, col quale: (i) è stato definito il procedimento di 

reclamo avverso il primo progetto di riparto parziale di Alitalia 

promosso da SEA, ex artt. 110, terzo comma, e 36, primo comma, l. 

fall.; (ii) è stata dichiarata l’esecutività del primo progetto di riparto 

parziale di Alitalia. 

Nel Reclamo SEA ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia 

l’Ill.mo Tribunale adito: (a) disporre l’accantonamento dell’importo 

di Euro 1.123.771,48 a favore di SEA; e in ogni caso (b) in 

accoglimento del presente ricorso (i) riformare integralmente, 

revocare, annullare e comunque dichiarare inefficace il Decreto 

emesso dal Giudice Delegato, dott. Umberto Gentili, in data 8 

gennaio 2014 e comunicato a SEA a mezzo fax in data 10 gennaio 

2014, e (ii) ferma restando la già prevista distribuzione a favore di 

SEA dell’importo di Euro 3.332.256,79, modificare il Progetto di 

Riparto depositato dai Commissari Straordinari della 

Amministrazione Straordinaria della Alitalia Linee Aeree Italiane 

S.p.A. in data 23 aprile 2013 prevedendo, per tutti i motivi innanzi 

esposti, la distribuzione a favore di S.E.A. - Società Esercizi 

Aeroportuali S.p.A., dell’ulteriore importo di Euro 1.123.771,48 

ammesso al passivo in via privilegiata ex art. 1023 cod. nav. (in 

misura integrale ovvero nella diversa misura che dovesse essere 

accertata in corso di causa) ed erroneamente degradato al chirografo 

nel suddetto Progetto di Riparto …”. 

Con provvedimento in data 5.2.2014 il Presidente della Sezione 

Fallimentare, Dott.ssa Giovanna Russo, ha fissato l’udienza di 

discussione del reclamo all’11.03.2014, ore 12:30, delegando quale 

giudice relatore la Dott.ssa Anna Maria Soldi. 

Con provvedimento in data 12.2.2014 il Presidente della Sezione 

Fallimentare ha differito l’udienza di comparizione delle parti 

all’udienza dell’8.4.2014, ore 12:30 ed ha disposto la notifica del 

reclamo e del pedissequo decreto di fissazione udienza ai 

controinteressati mediante pubblici proclami. 

Con provvedimento del 4.3.2014 il Presidente del Tribunale di Roma 
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ha autorizzato SEA a procedere alla notifica del Reclamo per pubblici 

proclami, disponendo altresì la pubblicazione di un estratto del 

Reclamo sul sito del Ministero della Giustizia (www.giustizia.it), del 

Tribunale di Roma (www.tribunale.roma.it) e di Alitalia 

(www.alitaliaamministrazionestraordinaria.it). 

Ai sensi dell’art. 26, decimo comma, l. fall.:“il resistente deve 

costituirsi almeno cinque giorni prima dell’udienza, eleggendo 

domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale o la corte d’appello, e 

depositando una memoria contenente l’esposizione delle difese in 

fatto e in diritto, nonché l’indicazione dei mezzi di prova e dei 

documenti prodotti”. 

 

Il richiedente 

(Avv. Marco Passalacqua,  

difensore di SEA) 


