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Somma Lombardo, 4 Novembre 2021 

 

Oggetto: Blue Panorama Airlines S.p.A. – deposito e pubblicazione ricorso per ammissione alla 

procedura di concordato preventivo  

 

Spettabili OO.SS. e AA.PP., 

facendo seguito (i) all’informazione inviata il 29 ottobre u.s, in cui si comunicava che in data 29 

ottobre 2021 Blue Panorama Airlines S.p.A. ha depositato ricorso per ammissione alla procedura 

di concordato preventivo con prosecuzione dell’attività aziendale e riserva ai sensi dell’art. 161 c. 

6 L.F. con l’obiettivo di preservare il patrimonio e la continuità̀ aziendale, e (ii) alla richiesta di 
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incontro effettuata dalle OO.SS. il 27 ottobre, si evidenzia che la società̀ è in attesa del 

provvedimento del Tribunale di Milano relativo alla richiesta di termine per il deposito di 

proposta di concordato preventivo o di domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione. Al 

momento non sono presenti ulteriori elementi rispetto a quanto discusso in modo diffuso nel 

corso dell’incontro in sede ministeriale con le OO.SS. il 2 novembre u.s..  

 

È necessario ribadire – come già fatto nel corso dell’incontro in sede ministeriale il 2 novembre 

u.s. con le OO.SS. – che sono tutt’ora in essere sia il Certificato di Operatore Aereo (COA) sia la 

Licenza di Esercizio di Trasporto Aereo. 

 

Il ricorso per concordato preventivo è stato pubblicato nel Registro delle Imprese il giorno 3 

novembre 2021. 

 

Ai sensi dell’art. 168 Legge Fallimentare, dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro 

delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione de l concordato preventivo (o 

dell’accordo di ristrutturazione che la società si riserva di negoziare con i creditori sociali) diventa 

definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o 

proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. 

Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le 

decadenze non si verificano. I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia 

rispetto ai creditori concorrenti. 

 

I crediti derivanti da titoli o cause anteriori al 3 novembre 2021, compresi dunque gli stipendi 

maturati prima di tale data, non potranno pertanto essere pagati se non nella misura, tempi e 

modi che verranno previsti dal concordato preventivo o accordo di ristrutturazione omologato, 



 

 

 

Blue Panorama Airlines S.p.A.  
Società con socio unico soggetta ad attività di direzione e coordinamento di UVET Viaggi Turismo S.p.A.  
Partita I.V.A. e Iscr. Reg. Imp. di Roma 13974081005 C.C.I.A.A. n° 1486978  
Capitale sociale deliberato €  25.000.000,00, sottoscritto e versato € 21.666.667 ,00  
   
Sede Legale • Viale dell’Industria, 32/34 – 21019 Somma Lombardo (VA)  

Sede Operativa • Viale delle Arti, 123 - Pal. D - 00054 Fiumicino (RM)  
Direzione Generale • telefono (+39) 06 65508313 fax (+39) 06 65508767  
Direzione Commerciale • telefono (+39) 06 65508350 fax (+39) 06 65508777  
Direzione Amministrativa • telefono (+39) 06 65508250 fax (+39) 06 65508223  
Direzione Ground • telefono (+39) 06 65508940 fax (+39) 06 65508737  
Direzione Tecnica • telefono (+39) 06 65508400 fax (+39) 06 65508444  
Direzione Operazioni Volo • telefono (+39) 06 65508650 fax (+39) 06 65508665  

che la società depositerà nei tempi che verranno fissati dal Tribunale. La società valuterà con gli 

organi della procedura la possibilità di procedere ad anticipazioni per i lavoratori addetti all’attività 

per cui è prevista la continuazione.  

 

Gli stipendi che matureranno successivamente al 3 novembre 2021 saranno invece prededucibili 

e andranno pagati nell’ambito della continuità aziendale. 

 

Distinti saluti 

 

Blue Panorama Airlines 


